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Premessa 

 
Non è mia abitudine riscrivere a posteriori il resoconto di un viaggio intrapreso 

anni prima e che è il frutto di una trascrizione corrente delle annotazioni che 

giorno per giorno ho raccolto e che descrivono la reale emozione di quanto ho vissuto 

al momento. 

 

Sono ormai trascorsi molti anni da quel periodo di spensierata e turbolenta 

vacanza ma scorrendo le pagine scritte in quegli istanti, il pensiero corre 

nuovamente e rapidamente ai bei momenti vissuti laggiù, agli incredibili paesaggi 

equatoriali, alla straordinaria moltitudine di popolazioni incontrate, alla 

indescrivibile varietà della vita animale, agli stupefacenti colori della natura ed a 

quelli altrettanto fantastici ma alquanto stravaganti, dei costumi portati con 

tanta disinvoltura dagli indigeni locali, ravvivando il ricordo di quella terra 

attraente ma da sempre martoriata da interminabili lotte tribali.  

 

Già nella stesura in bella copia di queste pagine, scritte a matita nei pochi 

momenti di libertà che il viaggio ti concede, hai sempre il timore di modificare, di 

addolcire o peggio ancora di romanzare quelle frasi accalappiate al momento e 

rovinare quella spontaneità originata dallo stupore per aver assistito a quel fatto od 

osservato quella tal cosa. 

 

Paginette di un diario che alla fine dell’avventura risulterà sgualcito e sudicio, 

scritte rintanato in una tenda alla luce di una torcia elettrica attorniato da un 

buio pesto da far paura oppure comodamente sdraiato su un bel letto di un albergo 

con tanto di agi e comfort, ma un resoconto denso di quella genuinità sprigionata 

nel momento in cui le hai raccolte. 

 

Stavolta invece devo assolutamente derogare a questo criterio! 

 

Non solo aggiungerò qualche ulteriore informazione ma inserirò obbligatoriamente 

un vero aggiornamento storico/socio/politico per spiegare la tragedia che pochi mesi 

dopo la nostra visita, ha travolto quei luoghi tanto piacevoli e sereni che avevamo 

conosciuto. 

 



 

Troppo grave quanto accaduto per non parlarne. Un fatto apocalittico che la storia 

umana ricorderà come una delle azioni più odiose che abbiano mai colpito 

l’umanità. 

 

Sarebbe incomprensibile non scriverle per coloro che leggeranno questa storia 

conoscendo quanto accaduto ed ingiusto non menzionarle nel rispetto dei giovani 

ragazzi e ragazze che laggiù ci hanno accompagnato durante il viaggio e che 

hanno cercato di trasmetterci quella serenità mancata loro drammaticamente poco 

tempo dopo. 

 

Farò quindi dei “salti in avanti” cercando di spiegare, di volta in volta e 

direttamente sui luoghi che abbiamo visitato, cosa è avvenuto dopo qualche tempo e 

quale immane tragedia li ha colpiti.  

 

E’ in loro onore e ricordo che dedico questo racconto avventuroso in terra d’Africa. 

 

 
Gennaio 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La decisione 
 

Siamo nell‟agosto del 1991 e faremo un viaggio molto complesso che ci porterà prima 
nello Zaire, l‟ex Congo Belga, (ora chiamato pomposamente Repubblica Democratica 
del Congo) e poi nel nord del Kenya al confine con l‟Etiopia, sul lago Turkana, l‟ex 
lago Rodolfo, il cosiddetto “lago di Giada”. 
 
Pur arrivando a Kinshasa, la capitale dello Zaire, a ridosso dell‟oceano Atlantico, ci 
trasferiremo nella parte più orientale del paese, ad oltre duemila chilometri da questa 
città, precisamente a Goma sul confine con il Rwanda e risalendo verso nord, 
sull‟unica traccia carreggiabile esistente, costeggeremo il Rwanda e l‟Uganda per 
arrivare ai confini con il Sudan, in un angolo sperduto dell‟Africa, un piccolo recesso 
geografico abbandonato e sconosciuto ai molti e fuori da ogni connessione. 
 
Ritorneremo poi ripercorrendo la stessa strada fino a Goma, per volare su Nairobi e da 
qui, attraverso il deserto del Chalby, fino alle sponde del lago Turkana che 
navigheremo verso nord in tutta la sua lunghezza, con canotti ed attendamenti. 
 
Un viaggio non semplice sin dalla preparazione, intriso di difficoltà logistiche che 
sicuramente ci causeranno ritardi, rinunce e contrattempi ma che cercheremo di gestire 
all‟interno di alcuni rigidi paletti inamovibili: le date dei trasferimenti aerei. 
 
Questa volta il gruppo degli “Sciupamondo” è  al completo,  riunendosi dopo cinque 
anni dall‟ultima esperienza avuta tutti insieme nella durissima attraversata della Cina 
del 1986.   
 
Essendo ancora tutti in piena attività lavorativa, non avevamo più trovato 
l‟opportunità per partenze comuni, pur avendo di nuovo viaggiato a coppie sconnesse 
nel corso di questi anni. 
 
Il Pepi ha trovato il sostituto per il suo studio medico di Lucca, Renzo e Luisa 
avevano da tempo programmato questo viaggio, il Bepi non ha avuto problemi visto 
che il lavoro… non è cosa Sua…. e noi due, Luciana ed io, siamo riusciti a combinare 
le vacanze nello stesso periodo.  
 
Alberto, sarà la nostra mascotte, visto che quest‟anno compie i tredici anni. 
 
L‟anno scorso ha avuto il battesimo del fuoco con il viaggio nelle isole della Sonda in 
Indonesia ed era alla fine risultato il più fresco, dopo quella che si era mostrata per 
tutti noi adulti, una notevole faticata.  
 
 



 

In ogni modo l‟Associazione che abbiamo fondato nel 1985, pensata e concepita  sotto 
le stelle ad oltre 4.000 m di altitudine nel Ladah indiano, resiste alla grande e 
manteniamo fede all‟impegno che abbiamo indicato nello Statuto e cioè “viaggiare e 
conoscere il mondo” e contrariamente al nome scherzoso che gli abbiamo appioppato,  
“nel massimo rispetto di ogni persona incontrata e nell’assoluta osservanza delle loro 
regole di vita”. 
 
Partiremo quindi in nove, misura giusta per viaggiare in tre veicoli fuoristrada, 
trascinandoci la nostra cassa viveri, i sacchi a pelo, le tende e gli scarponi ed un 
minimo di bagaglio per il nostro necessario.  
 
Per il volo interno tra Nairobi ed il lago Turkana, che si effettuerà con dei piccoli aerei 
Piper, dovremo limitare sin dalla partenza il peso del bagaglio a non più di 15 kg e 
dovremo quindi ridurre al minimo indispensabile il materiale da portare. 
 
Un bel problema visto che dobbiamo trascinarci da casa anche tutta l‟attrezzatura da 
trekking. La cassa viveri pensiamo invece di smaltirla completamente nello Zaire in 
quanto le alte temperature che troveremo a ridosso del Turkana, porterebbero ad un 
sicuro deterioramento del contenuto. 
 
Ci assisterà la KEL 12 dell‟amico Sergio Scarpa, una Organizzazione fra le più valide 
e consolidate sul territorio africano e che è l‟unica al momento a riuscire ad 
organizzare simili avventure in paesi sconosciuti o limitati al turismo. 
 
Nell‟incontro avuto a Padova mesi fa con Sergio e sua moglie Adriana, avevamo 
discusso e tentato di stendere un piano per una attraversata che è risultata poi 
impossibile, tanto era difficoltosa ed improbabile, visto le aree interessate 
dell‟itinerario. 
 
Si parlava di partire da Addis Abeba in Etiopia ed arrivare a Nairobi, percorrendo 
strade inesistenti, attraverso confini mal segnati od addirittura mai fissati, lungo fiumi 
senza ponti, paludi, savane e deserti assetati, mai percorsi da un traffico regolare. 
 
Sergio ed Adriana erano i massimi esperti in queste avventure, eppure con le loro 
conoscenze, le loro esperienze dirette sul campo, con il loro spirito indomito di 
viaggiatore e tutta l‟euforia che sprigionava questa nuova avventura, non riuscirono a 
concatenare le diverse tessere di questo mosaico e dovettero desistere. 
 
Loro stessi avrebbero voluto partecipare a questo viaggio, per acquisire quelle 
informazioni necessarie per includere poi questa misteriosa avventura nei loro abituali 
programmi per viaggiatori fuori dal normale. 
 



 

 
La nostra destinazione in Centrafrica 



 

 
L’itinerario lungo i vulcani del Parco Virunga, nella Albertine Rift 



 

 
L’avventura sul lago Turkana 
   



 

Hanno sempre sperimentato ogni viaggio prima di renderlo ufficiale alla loro stretta 
cerchia di amici, non solo per capire il tipo di rischio da affrontare ma anche per 
verificare con certezza, i capisaldi locali dove appoggiare l‟organizzazione del 
viaggio. 
 
Non era certo come progettare un viaggio alle Maldive, oppure in quel nuovo posto 
nel Sinai, sul mar Rosso, chiamato Sharm el Sheick che dicono stia diventando uno 
dei poli principali del turismo di massa Europeo. 
 
La Somalia con la caduta di Siad Barre nel gennaio scorso, è divenuta un pentolone in 
ebollizione e ha dato il via libera alla consueta attività di predoni delle numerose tribù 
che infestano le aree di quei confini che avremmo dovuto costeggiare per centinaia di 
chilometri. 
 
Inoltre le zone a sud dell‟Etiopia, in particolare la valle dell‟Omo Bottego, il fiume 
scoperto e cartografato dal parmense Vittorio Bottego alla fine del „800 e dove lo vide 
morire in una disputa con i Galla, una tribù tuttora presente, indomita e ribelle, vedeva 
appunto la presenza di questa gente che ancora mal sopporta l‟intrusione di stranieri 
nei loro territori. 
 
Certo che non abbiamo il carattere di Bottego, litigioso in ogni suo confronto con il 
prossimo, come dimostrò sin dai primi anni di scuola dove fanciullo si permise di 
schiaffeggiare persino il suo insegnante e, dicono i sopravvissuti del tempo,  per 
questo carattere attaccò briga anche con il capo dei Galla che non era certo tollerante 
come il suo maestro di scuola. 
  
Fu così che nell‟incontro di Padova si discusse per ore cosa fare in alternativa a questa 
avventura e ne scaturì questo viaggio insolito. 
 
Abbineremo infatti due realtà assolutamente diverse, due luoghi disparati che 
metteranno a confronto le foreste inestricabili del bacino del Congo, con i deserti che 
cingono il Turkana.  
 
Ceppi di popolazione assolutamente diversi, dai nerissimi e prognati bantu, ai 
longilinei e delicati nilotici e due climi assolutamente differenti, il caldo umido della 
foresta equatoriale ed il clima secchissimo di un deserto equatoriale. 
  
Sulla carta e sotto ogni altro aspetto, sarà un viaggio molto complesso ed interessante 
ma nella realtà dobbiamo doverosamente preventivare tante difficoltà logistiche. 
Partiremo quindi con diversi dubbi ma con la fervida convinzione di riuscire a 
rispettare quanto programmato. 
 
Sergio,  ottimista di natura, ci aveva comunque assicurato di avere ottimi appoggi 
laggiù e, ove possibile,  ci avrebbe monitorato da lontano passo per passo. 



 

 
Era anche per Lui un nuovo itinerario che aveva bisogno di sperimentazione prima di 
essere ufficialmente introdotto nel suo portfolio viaggi. 
 
Ndr. Il povero Sergio, che si trasferì qualche anno dopo a Livingstone la cittadina 
sulle cascate Vittoria in Zambia e che morirà qualche tempo dopo prematuramente, 
era un sognatore idealista ed aveva nel suo DNA i deserti africani e le savane 
sconfinate. 
Amiamo ricordare, come oggi recita il suo sito, che” il deserto è tutto fuorchè un 
luogo deserto” e questo suo pensare ci aveva convinto qualche anno prima a fare 
un’avventurosa traversata invernale del Sahara, con una sua spedizione. 
 
Stavolta la sua euforia non era stata da meno e ci aveva convinto fra un bicchierino di 
grappa e l‟altro, che era il viaggio giusto al momento giusto. 
 
Punto di ritrovo Bruxelles dove arriviamo alla spicciolata con i voli programmati dai 
diversi aeroporti di partenza. 
 
Non avremo modo di uscire per fare una breve giro della città, in quanto la 
coincidenza con il volo Air Zaire per Kinshasa è abbastanza stretta. 
 
Dicono che questo DC 10 sia l‟unico aeromobile di questa compagnia che effettui voli 
internazionali, in quanto la flotta aerea di questo paese è estremamente ridotta e 
malconcia.  
Sappiamo che lo stesso aereo proseguirà nella tratta fino a Goma, dopo uno scalo 
tecnico a Kinshasa, in quanto la distanza, seppur un volo interno, è più simile ad una 
trasvolata atlantica che non ad un semplice volo domestico. 
 
Pochissimi bianchi a bordo e dall‟impressione sembra siano europei che abitano 
laggiù, visto l‟abbigliamento molto rustico e folcloristico che indossano.  
Il resto tutti neri pesti, come lo sono i bantu.  
 
Simpaticamente il colore verde dei sedili e della carlinga dell‟aereo stesso, fanno 
pendant con la loro pelle nerissima, come il gelato al cioccolato con quello al 
pistacchio, per noi invece il verde è un colore simbolo della speranza che vada tutto 
liscio. 
Anche noi siamo agghindati un po‟ casual/pioneristico, in quanto per evitare che il 
peso dei bagagli eccedesse i limiti, abbiano indossato tutto quello che potevano. 
 
I più eleganti sono i neri che in giacca e cravatta se ne tornano a casa dopo aver fatto 
affari in Europa. 
 



 

La ricchezza dello Zaire è sproporzionata in ogni senso e sicuramente esiste una classe 
dirigente impegnata direttamente in questi affari che è in contatto diretto con i mercati 
occidentali. 
 
D‟altra parte chiunque dallo Zaire dovesse raggiungere qualsiasi parte del mondo, 
dovrebbe necessariamente transitare dall‟Europa per poi indirizzarsi su ogni altra 
destinazione. 
L‟Africa è realmente isolata da questo punto di vista e sembra che gli unici 
collegamenti esistenti con l‟America, siano effettuati dall‟Angola verso Cuba (sua 
amica da sempre) e da Città del Capo a Buenos Aires. 
 
Ora con il rilascio di Nelson Mandela del febbraio dell‟anno scorso, la prossima fine 
dell‟apartheid in Sud Africa e le elezioni indette per il 1994, vedranno forse allargarsi 
queste possibilità. 
 
Come dicevo lo Zaire è una tra le nazioni più ricche al mondo. 
 
Possiede i più grandi giacimenti di diamanti, le più ricche miniere di rame, hanno 
uranio in grande quantità e detengono le maggiori riserve, insieme al Sud Africa, di 
tutti quei minerali definiti strategici per lo sviluppo economico dell‟occidente. 
 
Queste due nazioni detengono tuttora un quasi monopolio mondiale delle riserve di 
Cadmio, di Tungsteno, di Radio, di Germanio e di Coltan (Columbite e Tantalite), 
quest‟ultimo elemento, essenziale per il mercato delle trasmissioni, dei computer 
portatili e della nascente telefonia mobile. 
 
Hanno poi nel Katanga e nel Kasai, ricchissimi giacimenti di smeraldi, di oro, 
d‟argento, di malachite, di rame e stagno, insomma hanno una ricchezza 
sproporzionata che potrebbe fare arricchire largamente i suoi 50 milioni di abitanti.  
 
Eppoi non si è ancora conclusa la prospezione del bacino del fiume Congo, un‟area di 
foresta paludosa vasta cinque volte l‟Italia, sulle otto del totale del territorio, un 
ambiente assolutamente impenetrabile e transitabile solo per via fluviale. 
 
E‟ disabitato sia dagli umani che dagli animali domestici, per il persistere di malattie 
ancora sconosciute e per l‟ambiente inospitale. 
 
Qui c‟è l‟Ebola, il Dengue sanguinolento, il Chikungunya (letteralmente: piegato a 
metà), l‟encefalite letargica, la leishmaniosi, le filariosi linfatiche, l‟oncocercosi, la 
terribile loa loa, malattie dai nomi sconvolgenti ma ancor più portatrici di malanni il 
più delle volte incurabili. 
 



 

A queste si aggiungono la semplice malaria, diffusissima ed impietosa come in 
nessuna parte del mondo e l‟implacabile mosca tse tse, portatrice della malattia del 
sonno, (Trypanosoma gambiense), tipica di questa area. 
 
In questo bacino vivono leggende che a volte si sono dimostrate realtà. 
 
All‟inizio del novecento, si parlava della presenza di una grossa antilope con il collo 
da giraffa, zampe da zebra, lunghe davanti e cortissime dietro, con il corpo da cavallo 
e con una lingua lunghissima blu che proiettava continuamente all‟esterno. 
 
Si pensava ad un mostro favoleggiato, invece Stanley già nella seconda metà 
dell‟ottocento, disse di averlo osservato durante il suo pellegrinaggio in Africa alla 
ricerca di Livingstone ma nessuno gli credette e venne anche deriso. 
Era un secolo pieno di esploratori in giro per il mondo e certe scoperte, a volte puri 
imbrogli, venivano considerate come catalizzatori della curiosità degli ambienti 
occidentali. 
 
Solo all‟inizio del novecento un naturalista inglese ebbe modo di confermare 
l‟incredibile scoperta e dimostrare come possa una bestia così grossa, l‟Okapi (Okapia 
johnstoni), essere passata inosservata per così lungo tempo.  
 

 
L’Okapi (Okapia johnstoni)  



 

C‟è tuttora il racconto dei nativi che affermano di incontrare nelle paludi un animale 
grosso più dell‟ippopotamo o di un elefante, con una lunga coda da coccodrillo, con 
un collo lungo e sottile e con un unico corno sul muso.  
Un racconto ricorrente sin dal „900 ma confermato negli anni sempre più spesso, tanto 
che i locali gli hanno dato un vero nome qui ben conosciuto e che incute paura a tutti 
coloro che lo nominano:  Mokele Mbembe o Chipokwè   
 
Questo è il bacino del fiume Congo, una delle zone più inesplorate del pianeta. 
 
Come dicevo la nazione è estremamente ricca eppure la popolazione è povera in 
canna. 
 
Il dittatore in carica dagli anni sessanta, salito al potere dopo una guerra civile che ha 
fatto seguito all‟Indipendenza dal Belgio, non ha fatto altro che proseguire nella  
politica di sfruttamento insensato a favore di pochi che fu poi il motivo stesso di 
sollevazione verso i colonialisti belgi.  
 
Dicono non ci sia mai stato, tra le nazioni colonialiste in Africa, un paese tanto 
sfruttatore come si rivelò il Belgio o meglio il suo regnante dell‟epoca. 
 
 

 
La Repubblica dello Zaire 
 



 

Lo Zaire era stata una proprietà privata del re Leopoldo II, creata per lo “sfruttamento 
della gomma e dell‟avorio”, “fondata sulla schiavitù” e ritenuta responsabile della 
morte di milioni di africani. 
 
Stime dell‟epoca, indicano le perdite umane in una cifra che oscilla fra i tre ed i dieci 
milioni di morti, con una tale ampiezza da essere considerato a posteriori,  un vero 
genocidio. 
 
Intervenne perfino il governo belga per porre fine a questa vicenda che metteva in 
cattiva luce la stessa nazione, disinteressata al problema. 
Il console britannico dell‟epoca disse che il re Leopoldo “fu un Attila in vesti moderne  
e che sarebbe stato meglio per il mondo che non fosse mai nato" 
 
Addirittura il Kaiser Guglielmo II, certamente non un timido, lo apostrofò 
diplomaticamente come “un uomo completamente cattivo”. 
 
I Congolesi lo rammentano bene e per questo che di riflesso non amano ricordare il 
popolo belga da lui rappresentato. 
 
La guerra civile fu durissima ed aspra.  
Furono due le fazioni combattenti che si affrontarono, una guidata dal primo ministro 
Patrice Lumumba, fervente africanista, votato democraticamente nelle elezioni indette 
dopo l‟Indipendenza ed appoggiato dal mondo Comunista e l‟altra dal presidente 
Kasavubu, anche lui eletto dal popolo ma appoggiato da Belgio ed occidente che 
chiedevano l‟autonomia del Katanga, la regione ricca di materie prime. 
 
Vinse quest‟ultima dopo lotte sanguinose che coinvolsero ONU ed organizzazioni 
mondiali e Lumumba venne barbaramente assassinato.  
Morì in un attentato aereo anche il segretario dell‟ONU Dag Hammarskjold,  la 
maggiore autorità mondiale messa in campo ed a Kindu tredici aviatori italiani in 
missione pacifica, furono barbaramente trucidati. 
 
Mi ricordo ancora quando tredicenne a scuola, se ne parlò a lungo perché il fatto fu 
eclatante e le descrizioni molto drammatiche. 
 
Il colpo di stato che fece seguito a queste tragedie, portò al potere l‟attuale dittatore, il 
generale Mobutu che pomposamente si ribattezzò Mobutu Sese Seko Koko Ngbendu 
Wa Zabanga un nome che forse non saprebbe ripetere neppure Lui. 
 
Modificò anche tutti i nomi delle città importanti che ricordavano il colonialismo, 
Leopoldville in Kinshasa, Stanleyville in Kisangani, Elisabethville in Lumumbashi ed 
impose l‟uso di abiti tradizionali a chi ricopriva cariche pubbliche. 
 



 

Ora l‟economia nazionale è in ginocchio e riesce a sopravvivere solo con i prestiti 
ricevuti dall‟occidente mentre la classe politica e le relative famiglie, coinvolte in un 
mondo di corruzione, nuotano praticamente nella ricchezza più assoluta. 
 
Mobutu ha creato quella nuova linea economica finanziaria battezzata da tutto il 
mondo con un neologismo che la dice chiara: la Cleptocrazia, “il governo dei ladri”. 
 
Tanto è stata tirata la corda che due anni fa sono iniziate sommosse popolari che lo 
stesso governo autoritario non è stato in grado di controllare. 
  
Anche l‟esercito ha iniziato a protestare per i ritardi nel pagamento del loro soldo ed 
ora è allo sbando in tutto il paese e per recuperare quanto vantato, sfrutta la 
popolazione minacciandola, rapinandola e cercando di ottenere con i saccheggi ed il 
taglieggiamento,  i salari non ricevuti. 
Siamo tornati al medio evo con i Lanzichenecchi! 
 
(Ndr. E non finirà qui, perché nell’autunno di quest’anno, pochi mesi dopo la nostra 
visita, Kinshasa diverrà un campo di battaglia tra le truppe dell’esercito allo sbando 
e i pretoriani di Mobutu e verrà messa a ferro e fuoco con migliaia di morti e 
distruzioni ovunque.) 
 
Dicono infine che sul confine sud orientale del paese sia pronto un esercito,  già 
operante in loco per le lotte tribali tra tutsi e hutu, guidato dal Gen. Kabila e pronto a 
combattere, in campo aperto, il governo di Mobutu. 
 
(Ndr, il figlio di Kabila diverrà nel 2001 presidente della Repubblica Democratica del 
Congo dopo la fuga di Mobutu in Marocco ma sarà coinvolto e partecipe degli eccidi 
nel Rwanda e Burundi e sui confini orientali dello Zaire. Sotto il suo governo si 
combatterono due guerre che coinvolsero tutti i paesi confinanti e che per la loro 
vastità vennero chiamate le” due guerre mondiali africane”) 
 
Necessario questo primo flash per capire che nazione ci aspetta al nostro arrivo e 
premonizione per quello che in realtà troveremo sul posto. 
 
Il volo si rivela buono e sereno, l‟aereo scorre sui cieli dell‟Africa in assoluta 
tranquillità e con il chiarore di un luna prossima al plenilunio che dà una luce irreale al 
suolo che scorre velocemente sotto di noi. 
 
Anche la cena è discreta, servita generosamente con cibi europei e consumata in 
gruppo in assoluta allegria. 
 
Ohibò sarà forse l‟ultimo momento di calma e di serenità?  

 



 

L’impatto 

 
L‟arrivo a Kinshasa è al buio, il sole non si è ancora alzato ma il chiarore dell‟alba 
all‟orizzonte annuncia che lo farà a breve. 
  
Si scende la scaletta a piedi e stranamente sulla pista non c‟è né bus né altro mezzo 
che ci porti al terminal d‟arrivo. 
E‟ così che raggiungiamo, dopo diverse centinaia di metri a piedi, incolonnati 
attraverso una pista di atterraggio completamente vuota, il terminal dell‟aeroporto 
N‟jili. 
 
Solo quando siamo vicino alle costruzioni, alle prime luci dell‟aurora vediamo alcuni 
aerei militari parcheggiati sul lato opposto della pista ma nessun aereo civile se non il 
nostro ed alcuni piccoli Piper. 
 
Sembra abbandonato dal mondo e sì che è l‟aeroporto più importante del Paese e delle 
nazioni circostanti ! 
 
A Bruxelles avevamo fatto il check-in dei bagagli direttamente su Goma ma ora 
stranamente ci chiedono di identificarli e di ritirarli perché l‟aereo non potrà ripartire 
per un problema tecnico indefinito. 
 
Pur sapendo della carenza di aerei da parte di questa sgangherata compagnia, 
pensavamo fiduciosamente che ci avrebbero dirottati su un altro mezzo per completare 
la tratta interna e che lo stop nell‟aeroporto fosse solo per attendere l‟arrivo del nuovo 
aeromobile. 
 
Purtroppo ecco le prime sorprese: trascorse un paio d‟ore in trepidante attesa, durante 
le quali abbiamo visto ripartire il nostro aereo dopo aver imbarcato pochissime 
persone, ci comunicano che il volo è stato spostato al giorno dopo per cui ci 
porteranno in città per la notte. 
 
Quando nei reportage storici ci mostrano i carri ferroviari stipati all‟inverosimile  di 
quei poveri deportati destinati ai campi di concentramento, si prova quel senso di 
disgusto e di pietà umana per la prevaricazione che un popolo subisce da parte di altri 
e si avverte quel senso di rabbia per l‟impotenza di poter reagire in qualche modo.  
 
Si direbbero scene d‟altri tempi, quando non c‟era modo di reagire verso questi 
soprusi se non rischiando quella vita a cui tenevano fortemente in quel momento, 
coloro che erano destinati inconsciamente a perderla. 
 



 

Sono arrivati al terminal con dei camion sui quali c‟erano container industriali scoperti 
e ci hanno obbligati a salire accatastati con i nostri bagagli, per essere trasportati in 
città. 
 
Il solo entrarci è stato un problema per la difficoltà di accesso, dovendo scavalcare 
praticamente le fiancate e le benne laterali:  l‟ammasso di bagagli e di esseri umani era 
tale da far rivivere la stessa scena che quei poveri disgraziati sopra descritti avevano 
vissuto. 
 
I bagagli ci venivano buttati dall‟alto e ci piovevano addosso come meteore impazzite. 
 
Non so che tipo di reazione avremmo avuto oggi ad una situazione del genere ma in 
quel momento fu così repentina, veloce ed inaspettata che sembrò perfino un gioco 
tanto era irreale. 
 
Assonnati ci guardavamo negli occhi alle prime luci del giorno e tra il tragico ed il 
faceto, digerimmo la situazione come un fatto particolare da ricordare in futuro come 
semplice incidente di percorso. 
  
Rivedo Luciana appollaiata in cima ad un mucchio di bagagli, con la faccia tra le mani 
ed attorno tanti visi attoniti meravigliati per l‟accoglienza riservataci. 
 
“Welcome to Zaire” disse qualcuno ad alta voce, dal fondo del container! 
 
Militari ovunque per le strade ed una miriade di persone a piedi in un senso e 
nell‟altro, frammisti a nugoli di cani randagi, tutti vaganti senza meta come zombi. 
 
I bordi delle strade formati letteralmente da una interminabile striscia di immondizia 
storica e marcescente, con ai lati un serie infinita di capanne di legno squinternate, 
coperte da lamiere arrugginite e plastiche strappate. 
 
E sì che questa strada dovrebbe essere la via di primo impatto per chi arriva 
dall‟aeroporto e quindi dovrebbe rappresentare la prima accoglienza di benvenuto 
della città al nuovo arrivato. 
 
Poche le notizie diffuse ma dicono che ci sparpaglieranno a gruppetti in vari hotel 
della zona per poi raccoglierci il giorno dopo. L‟alloggiamento sarà gratuito ma 
dovremo invece arrangiarci per il vitto. 
 
Tutti i bagagli sono stati ritrovati, inclusa la cassa viveri e quindi abbiamo un certo 
margine di sicurezza per non morire di fame in una città che non avevamo previsto di 
visitare, né tantomeno di una fermata accidentale. 
 



 

      
   Il caos di Kinshasa 



 

 
Scene abituali di vita cittadina 
 

 
Piccoli mercati lungo le strade di periferia 



 

Kinshasa è da anni considerata una città a rischio per lo straniero perché covo di tutti i 
malandrini, ladroni e sfaccendati alla ricerca di una giornaliera sopravvivenza. 
 
Riusciamo a malapena a farci lasciare tutti e nove allo stesso hotel perché ci stavano 
dividendo e la discussione nata per stare uniti mi ha rammentato quella che vedremo 
poi nel film “Schindler list”. Anche se non c‟erano in ballo armi puntate o figli da 
abbandonare, il tono ha assunto il livello massimo di tensione. 
 
Il fabbricato che ci ospiterà non è un Hotel anche se abbastanza centrale alla città ma 
dà l‟idea di una ex caserma e le nostre stanze, se così si possono chiamare, sembrano 
camerate spoglie senza alcun segno recente di ordine e pulizia. 
 
Non ci sono neppure mobili, sedie, sgabelli od armadi ma semplicemente un ammasso 
di masserizie accantonate su un lato della stanza e per giaciglio una grande rete senza 
materasso e biancheria, posta nel bel mezzo di questa immensa stanza di perlomeno 
cinquanta metri quadrati. 
 
Anche gli altri hanno avuto lo stesso trattamento, solo Pepi e Grazia hanno una stanza 
un po‟ più in ordine ma sempre intonata alle medesime condizioni.   
 
Ma dove siamo finiti ? 
 
Fuori dalla finestra da un lato c‟è la strada principale e dall‟altro un cortile con degli 
alberi ed arbusti incolti attraverso i quali si intravvedono dei tavolini e del fumo che 
esce da una porta seminascosta: dall‟odore si direbbe la cucina di un ristorantino di 
strada. 
 
Non possiamo certo permetterci di uscire e gironzolare per queste strade infide, armati 
delle nostre macchine fotografiche e di tutti gli aggeggi che i turisti portano con sé, 
sarebbe un invito a nozze per chiunque volesse rapinarci o farci del male. 
Quindi decidiamo di restare per l‟intera giornata segregati  qui dentro, in attesa della 
ripartenza. 
 
La vista da questo pulpito è pietosa. 
  
Una strada sporca, gente malmessa, poche vetture, tanti militari sbragati e svogliati ma 
armati di tutto punto, poche insegne, pochi negozi e quelle poche case che se lo 
permettono, dotate di cancellate ad ogni porta o finestra, poste a barricata per 
difendersi dalla malavita. 
 
Il clima è caldo ed umido e non ci sarà altra necessità durante la notte, se non di 
usufruire del nostro sacco lenzuolo che sempre usiamo durante queste avventure.  
 



 

 
I colori africani 



 

 
Donna al mercato 



 

Come d‟abitudine nelle attese durante il viaggio, ecco comparire l‟abituale mazzo di 
carte e il mini scacchi spesso oggetto di tornei durante le vacanze. 
 
Le parole crociate, l‟ultimo quotidiano acquistato alla partenza, qualche rivista presa 
in aeroporto a Bruxelles, suvvia cercheremo di trascorrere la lunga giornata di attesa.  
 
A questo trambusto si assommano i primi malanni di salute di Renzo che soffrendo di 
diabete ed anche di stomaco, aggiunto anche alla sua assoluta mancanza di riguardo 
nel mangiare indifferentemente tutto quello che gli passa sotto gli occhi, ha anche 
iniziato ad avere problemi di intestino. 
 
Stessa scena vista qualche anno fa in Bolivia, dove sordo a tutti gli avvertimenti, si 
mangiò schifezze trovate qua e là, peggiorando la brutta situazione che si era 
trascinato da Parigi la sera prima e come conseguenza, lasciò segni visibili del suo 
passaggio su ogni rovina storica della Bolivia e del Perù.  
 
A Parigi, nella brasserie Flo‟, Lui e Luisa si mangiarono una quantità incredibile di 
ostriche crude che causò loro una intossicazione intestinale con conseguenze che si 
portarono seco per tutto il viaggio. 
 
Questa volta si è mangiato tutte le confezioni di burro che ci hanno servito a bordo, un 
cattivo benvenuto per chi già soffre di problemi di stomaco e per di più in un paese 
tropicale. 
Di sicuro non ci ha detto tutta la verità e, a detta del Dr. Pepi, nostro medico di 
viaggio, deve aver ingollato qualcos‟altro che non rivela. 
 
Bimixin a volontà per un paio di giorni! 
 
Inaspettatamente arriva un incaricato che ci invita a fare un breve giro in città con un 
paio di vetture private.  
Sarà un giro breve e potremo scendere solo dove lui ci indicherà come posto sicuro e 
dovremo seguire attentamente i suoi consigli. 
E‟ un capitano dell‟esercito in borghese e gli autisti, dei graduati suoi sottoposti, 
anch‟essi non in uniforme. 
 
La città è brutta e non ha nessuno riferimento, luogo, monumento o costruzione 
caratteristica che si possa ricordare un domani come simbolo o come memento di 
questa visita. 
 
Le case più belle sono ancora quelle coloniali di inizio secolo ma divenute così 
trasandate e malmesse, da aver perso quel fascino che una volta sicuramente 
esprimevano. 
La mancanza di manutenzione ha scalfito i muri e le facciate delle case, rendendo 
macabro ed untuoso il loro colore originale, appesantito poi dalla ruggine che ha 



 

colpito inferriate e grate e dai muschi cresciuti per l‟umidità sui muri ora ricoperti con 
vistose chiazze, da una velina verdastra.  
 
Una vista proprio miserevole e per nulla interessante. Un segno del decadimento di 
una nazione totalmente allo sbando. 
 
Forse l‟unico luogo degno di attenzione ma assolutamente sporco come fosse una 
discarica a cielo aperto ed in ogni caso maltenuto, è stato lungo il fiume Congo, 
all‟imbarcadero da dove partono le chiatte ed i traghetti per Brazzaville, la città che 
sta al di là del fiume e che è la capitale della Repubblica Presidenziale del Congo.  
 
Questa città venne fondata da un esploratore italiano, friulano per la precisione, Pietro 
Savorgnan de Brazzà, nella seconda metà dell‟ottocento, sulla cui attività in Africa è 
stato scritto un bellissimo libro che descrive magnificamente le avventure e le sue 
scoperte in questo territorio.  
 
Da questo fiume scendono in continuazione imbarcazioni cariche della merce raccolta 
lunghe le sponde di questo corso d‟acqua lunghissimo, il secondo al mondo per 
portata.  
Arriva da zone lontanissime dove la civiltà raramente arriva ed ancor più dove non 
esiste quella normalità di vita che si riscontra in luoghi civilizzati. 
 
Una brevissima sosta, tutti raggruppati ed attorniati dai nostri accompagnatori, due 
foto e via di nuovo in albergo. 
 
Un piccolo particolare, il capitano si è fermato ad acquistare le sigarette da un 
baracchino sulla strada, tre sigarette senza filtro, come da noi negli anni cinquanta! 
 
E‟ ora di pranzo o perlomeno il nostro stomaco reclama cibo. 
 
Anche se qualcosa abbiamo rosicchiato, prelevando dei biscottini che avevamo nelle 
borse e cassa viveri, occorre cercare qualcosa di sostanzioso per il nostro povero 
stomaco occidentale. 
 
E‟ sempre stato compito mio e di Pepi andare in avanscoperta alla ricerca di cose 
nuove e scoprire i dintorni: io per la lingua e Pepi per l‟intraprendenza. 
  
Insieme facciamo una buona coppia, sembriamo Gianni e Pinotto e non so chi sia 
l‟uno dei due. 
 
E‟ un ristorantino locale quello al di là del giardino. Si passa in strada e si entra subito 
in una porta che conduce al giardinetto che vedevamo dalla finestra: il rischio è 
minimo e l‟accesso facile. 



 

Il gestore è un omino lungo e secco con un faccino slanciato e labbra poco 
pronunciate, un nero dai tratti caucasici: è un Tutsi e lo si distingue facilmente 
dall‟altra etnia locale, gli Hutu. 
 
I Tutsi o Hutsi, sono un ceppo che appartiene alla genìa dei Watussi, dei Masai, dei 
Bororo e degli El Molo che vedremo in Kenya e qui in Zaire convivono con difficoltà 
con gli Hutu, fisicamente e caratterialmente molto diversi. 
 
Questi ultimi sono piuttosto tarchiati e massicci, labbra molto voluminose, mascella 
prominente e volitiva, naso molto appiattito. 
 
Ci sono infine gli Twa, i pigmei originari del bacino del Congo, cacciati secoli fa dagli 
Hutu nella foresta dove vivono ancora oggi isolati ed allo stato arcaico. 
 
L‟omino è gentile e si offre di cucinare qualcosa per noi. 
Richiamiamo il gruppo e ci spostiamo tutti sui tavolacci del ritrovo, portandoci  
aggeggi, letture e giochi. Attenderemo che vengano cucinati i polli che abbiamo  
ordinato e che ci aveva indicati vivi nel pollaio in fondo al giardino. 
 
Sono le 11.30 del 4.8.1991. 
 
Indaffaratissimo lo vediamo correre di qua e di là nell‟orto, una prima volta con delle 
verdure in mano, poi una prima gallina spiumata, poi altra verdura, poi altre galline e 
dall‟interno della cucina, barrata da un‟asse trasversale che ci permette di vedere solo 
la sua faccia e quella di un‟altra persona, uno sferragliare di coltelli, colpi di 
macelleria, rumori di soffritti con il caratteristico odore di olio di palma fritto ed altre 
stregonerie di cui forse è meglio non osservare. 
 
Le birre e le acque richieste ci sono state portate da un ragazzotto che probabilmente 
le ha acquistate altrove, perché erano ben fredde e tutte rinchiuse in una scatola a 
protezione durante il trasporto.  
Vuoi che rapinino anche le birre per strada ? 
 
Non mi intendo di cucina per cui non ho la cognizione esatta del tempo richiesto per 
cucinare un piatto di pollo alla cacciatora ma il tempo passava e dopo un‟ora ci è 
venuto spontaneo chiedere a che punto eravamo. 
 
In un francese arcaico ma ben pronunciato mi ha risposto 
Monsieur, le poulet est en train de cuire    - Signore, il pollo sta per cuocere 
 
Ok noi siamo già pronti – ho risposto ! 
 



 

A parte le battute degli amici che non conoscono il francese, sulla risposta che è 
suonata come ….il pollo è sul treno in arrivo! ma con la massima fiducia alla risposta 
data, mi sono riaccomodato per giocare l‟ennesima partita a scopa liscia. 
 
E‟ stata una situazione incredibile ed al limite della immaginazione.  
Dopo decine di sollecitazioni sempre con risposta garbata, corredata da ampi sorrisi ed 
assicurazioni, alle ore 15.55 ci viene servito il “pollo di Kinshasa con verdure miste”. 
4 ore e venticinque minuti di attesa! 
 
Che i tempi africani siano diversi da quelli europei lo sapevamo ma pur avendo 
visitato tante nazioni in questo continente e vissute situazioni analoghe, questo ha 
segnato il record assoluto! 
 
Perlomeno il cibo era ben cotto e mangiabile nella massima sicurezza, come dettano i 
canoni igienici per turisti in visita ai paesi tropicali sottosviluppati. 
 
Non so se era un pranzo ritardato oppure una cena anticipata ma almeno abbiamo 
mangiato, bevuto e soddisfatto le nostre esigenze corporali. 
 
Partiremo domani, così ci avevano detto, ma nessuno è venuto a darci altre 
informazioni o conferme: aiuto siamo isolati e prigionieri in un casa a Kinshasa! Non 
c‟è telefono e non si sa con chi si deve parlare per avere notizie. 
 
Intanto abbiamo già perso un giorno che dovremo decurtare da qualche altra parte a 
scapito di impieghi ben più importanti.  
 
Evviva! Nel tardissimo pomeriggio si è presentato un ragazzotto tanto nero che con la 
poca luce a disposizione si faceva fatica a vederlo e ci ha comunicato che domattina 
alle 10 verranno a prelevarci per portarci all‟aeroporto.  
Sembra che l‟aereo ….sia stato riparato e sia pronto a partire. 
 
Euforia perché non si sapeva che pesci pigliare ed era una situazione di stallo che non 
vedeva via di uscita.  
 
Conoscevamo il nome della persona da contattare in caso di contrattempi ma non 
sapevamo come raggiungerla in mezzo alla bolgia di una città sconvolta e tantomeno 
lo potevamo fare con un  telefono che non c‟era. 
 
Per fortuna partiremo ed andremo in un‟area che dicono più calma e serena e ben 
lontana dai problemi di una megalopoli da terzo mondo. 
 
Puntuale alle 10 siamo all‟entrata dello stabile con bagagli ed attrezzature. 
Fuori vediamo continuamente passare davanti al portone, gente a piedi, in bicicletta e 
con carriole stracariche di masserizie.  



 

La maggior parte delle vetture o dei camion sono militari e pochissime quelle private. 
 
Non vediamo bianchi se non noi e qualche raro passante che sembra abitante del luogo 
e non mi sembrano preoccupati perché li vedo camminare sereni e senza timore, 
probabilmente assuefatti a questo disordine. 
 
Ne sono usciti anche alcuni da un portone di fronte e dall‟ammasso dei bagagli che 
hanno tra i piedi, capiamo che sono nella nostra stessa situazione. 
Sono francesi e belgi come vedremo poi. 
 
Ecco il nostro automezzo, un vero camion militare con telone mimetizzato e guidato 
da soldati. Solo uno armato, gli altri sono in tuta mimetica. 
 
Aperto la sportello posteriore ci fanno salire alla maniera militare, con la piccola 
scaletta pieghevole che si stacca dalla benna, fatta di due scalini altissimi e che solo un 
giovane riesce ad arrampicare. 
 
Mi ricorda tanto il periodo militare quando questa operazione, tanto agognata durante 
il giorno, segnava il momento della libera uscita serale. 
Anche quaggiù dà un senso di liberazione da una prigionia non voluta né tantomeno 
aspettata.  
 
Una delle signore belghe, molto robusta e grossa, è stata praticamente spinta a spallate 
sul sedere per poter salire. 
Mi sembrava Fantozzi in quello sketch in cui lo si vedeva scivolare mentre seduto su 
quella poltrona a pouf sulla quale era stato obbligato a sedersi. 
 
E‟ stata praticamente caricata a forza come un sacco di patate ma ci sono voluti due 
militari sotto ed in tre sopra a tirarla! 
Lei rideva per nascondere l‟imbarazzo, noi altrettanto per non offenderla e stare al 
giuoco. 
 
Seduti sulle panchine di legno laterali con in mezzo il mucchio di bagagli, siamo 
pronti per raggiungere l‟aeroporto. 
 
Da uno di questi signori francese, che lavora in un aeroporto in Francia e che ha avuto 
modo di parlare con un funzionario della Air Zaire, veniamo a conoscere la vera 
motivazione della mancanza di quell‟aereo il giorno prima. 
 
La figlia di Mobutu con degli amici, l‟ha usato per andare a fare shopping ad Abidjan 
in Costa d‟Avorio, come fa d‟abitudine una volta al mese ed immancabilmente quel 
giorno l‟aereo salta il volo. 
 
Sarà figlia del dittatore padrone del Paese ma è proprio una …... sconsiderata. 



 

 
…. finalmente si riparte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Lago Kiwu 
 
Partiamo felici per Goma, su un aereo peraltro non completo e voleremo per circa tre 
ore verso est avvolti nel colore verde della carlinga, dei sedili e quello sottostante 
della foresta. Ricorrente questo colore ! Ma è proprio quello della speranza ? 
 
Sotto vediamo lentamente sfilare il bacino del Congo, con migliaia di rivoli d‟acqua, 
milioni di alberi, nessuna altura, una foresta sterminata a perdita d‟occhio, con dentro 
la sua inciviltà, i suoi segreti, la sua Okapia e, forse, il fantasioso Mokele Mbembe. 
 
Il clima di Goma è piacevole e ben diverso da quello torrido umido di Kinshasa. 
Siamo ad una altitudine di 1500 metri e siamo sulla sponda nord del lago Kiwu, uno 
dei laghi più vasti della Rift Valley. 
 
Tutto attorno ci sono colline coperte da fitta foresta tropicale ed a pochi chilometri c‟è 
uno dei più pericolosi vulcani d‟Africa, il Nyiragongo con i suoi 3.500 metri d‟altezza.  
 
Qui inizia la catena dei Monti Virunga, una serie di vulcani più o meno spenti che fa 
da confine con il Rwanda ed allo stesso tempo crea quella fascia di terra estremamente 
fertile che ha dato sostentamento ad una grande parte della popolazione Congolese. 
 
Questa area è di una pericolosità indescrivibile anche se gode di una salubrità d‟aria, 
di un clima particolarmente piacevole e di una natura straordinaria. 
 
Tre sono le variabili che lo rendono così pericoloso e tutte e tre potrebbero scoppiare 
da un momento all‟altro oppure rimanere bloccate per secoli od anche millenni. 
 
Il primo fattore è il lago Kiwu, una vera bomba ad orologeria. 
  
Nelle parti più profonde dei suoi 480 m, è rinchiusa in una immensa bolla, tenuta 
premuta e tappata dal peso dell‟acqua sovrastante, di anidride carbonica, solfuro di 
idrogeno e metano che se fuoriuscissero di colpo ammazzerebbero tutta la 
popolazione che vive attorno a questo lago e in tutte le valli adiacenti, visto che sono 
gas pesanti che saturano la parte di atmosfera a contatto con il suolo. 
 
Hanno stimato che sul fondo ci siano compressi 500 milioni di tonnellate di CO2 e 55 
milioni di mc di metano.  
 
E‟ come trattenere col tappo una bottiglia di coca cola o di spumante fortemente 
gassato, agitato per lungo tempo. 
  



 

 
Il lago Kiwu, una bomba ad orologeria 
 
All‟apertura il botto sarebbe micidiale e ci sarebbe un capovolgimento tra acque a gas. 
Un fatto analogo è accaduto nel 1986 in Camerun, dove un lago ha improvvisamente 
“capovolto” le acque ed ha asfissiato in un attimo 1.800 persone, tutto il bestiame, 
tutti gli animali della foresta, gli uccelli che si posavano a terra ed ogni forma di vita 
tutto attorno. 
 
E pensare che questo lago di nome Nyos, è 700 volte più piccolo del Kiwu !   
 
Ndr: stanno cercando di sfruttare il giacimento di metano ma esiste il timore che 
bucando la bolla di gas attraverso l’acqua del lago, il tutto possa scoppiare come un 
palloncino.  
Hanno notato che negli ultimi anni la quantità del gas e la pressione sotterranea è 
aumentata del 30% per cui si rende necessario raggiungere  il fondo con una sonda  
per abbassare la pressione ed evitare capovolgimenti  improvvisi della bolla. 
 
Inoltre la vicinanza delle profondità del lago, ai camini lavici dei vulcani attivi della 
zona, potrebbe surriscaldare questi gas e facilitare la loro fuoriuscita. 
 
Il secondo fattore è il vulcano Nyiragongo che sovrasta Goma e Gisenyi, la città 
Rwandese che le sta di fronte e tutta la vasta area circostante, densamente abitata. 



 

 
Il vulcano Nyiragongo, una minaccia incombente sulle pianure circostanti 
 
Il vulcano ha al suo interno un lago di lava fluida che ribolle continuamente come un 
calderone di fagioli.  
Brontola e fuma ed entrambi i segnali si sentono facilmente dalla città. 
 
Ogni tanto le pareti si fondono e collassano provocando il travaso all‟esterno della 
lava che risulta molto liquida, ad una velocità di oltre cento chilometri orari per cui 
non darebbe nessuna possibilità di scampo a coloro che sono sotto tiro. 
 
Il vulcano ha una forma conica perfetta ed è immenso vista la sua collocazione in una 
zona di piccole colline. 
Nel 1977 una piccola colata cementò tutta una serie di villaggi sui suoi pendii, 
cancellando ogni traccia ed ammazzando diverse centinaia di abitanti. 
 
Questo vulcano è stato scoperto da Richard Burton e John Speke, in un‟avventura 
ripetuta fedelmente nel film “Le montagne della luna” in cui si ripercorre la storia di 
questi due esploratori prima amici e poi antagonisti, alla ricerca delle sorgenti del 
Nilo. 
 
In questo viaggio, incapperemo spesso nei loro nomi e nei loro itinerari. 
 
Ndr. Dopo il 1982 il lago di lava è tornato a  formarsi ancora più vasto e profondo 
tanto che nel 2002 è straripato di nuovo facendo danni indescrivibili. 



 

Ne mostrarono le scene dal vivo tutte le tivù del mondo, in quanto la lava scese 
nell’abitato di Goma, dividendola  praticamente in due finendo poi direttamente nel 
lago e creando una collina trasversale tra i due tronconi rimasti della città. 
Anche l’albergo dove ci siamo fermati per alcuni giorni verrà distrutto da questa 
marea incandescente. 
Dissero che questa maledizione era per punire la gente del luogo che, come vedremo, 
si scannò a vicenda una decina di anni prima. 
 
Terzo fattore, che per ora accenno solo di sfuggita, è la tensione tribale tra i Tutsi e gli 
Hutu, una lotta storica tra due popolazioni che non sono mai riuscite a trovare un 
compromesso comune per vivere sullo stesso territorio e che ha condizionato da 
sempre il loro modo di vita. 
 
Una situazione che esploderà il 6.4.1994 e provocherà una delle più inumane tragedie 
del secolo passato. 
 
L‟aeroporto di Goma sembra più trafficato di quello della capitale anche se piccolo e 
senza quelle strutture che Kinshasa aveva. 
Ci sono parcheggiati alcuni aerei di altre compagnie e diversi passeggeri che 
transitano. 
 
Questo aeroporto è vicino al Katanga, la zona ricca del Congo, a Kisangani la vecchia 
Elizabethville nel nord del paese, al Rwanda il cui confine taglia praticamente in due 
Goma e Gisenyi, al Burundi un poco più a sud ed allo Zambia e alla Tanzania, è 
praticamente in una posizione cruciale ed uno snodo logistico per i commerci locali.  
 
Ci attendono due grossi fuori strada, uno guidato da un ragazzo Hutu ed un altro da un 
Tutsi, solo quest‟ultimo parla correttamente il francese per cui lo scelgo come autista 
in modo da poterci parlare e poi trasmettere le informazioni agli altri che non 
conoscono questa lingua. 
Per di più il ragazzo hutu sa parlare solo il bantu ed è molto introverso e taciturno. 
 
C‟è anche una ragazza Tutsi che ci accompagnerà solo nell‟area di Goma e ci darà 
istruzioni per i giorni a venire. 
Il capo missione sarà quindi Idi Rige Kare, il ragazzo Tutsi che si rivelerà poi 
eccezionale nella sua professionalità ed esperienza in questo tipo di attività, altrove 
facile da espletare, ma qui estremamente complessa e difficoltosa. 
 
Belle vetture, una Toyota furgonata ampia e spaziosa ed una Land Rover 109 passo 
lungo, in perfetto stato con tanto di portapacchi e telone antipioggia per la copertura 
dei bagagli. 



 

 
Idi, alias Idi Rige Kare, la nostra guida Tutsi 



 

 
Un crogiuolo di etnie 
 

 
…. in un mondo troppo ristretto 



 

 
I bambini sono ovunque 
 

 
…. e ti circondano incuriositi 



 

Anche se siamo nel pieno della stagione monsonica, per alcuni giorni non è previsto 
maltempo seppure lontano, sulle creste delle montagne circostanti, ci sono nuvole 
basse e biancastre che coprono l‟intera catena, una costante che avremo modo di 
verificare quando saliremo in quota. 
 
Il Nyiragongo lo si vede solo fin verso la cima perché immerso nella nebbia tropicale 
che nasconde le falde più basse. 
Non passa inosservato tanto è massiccio ed alto e praticamente incombe sulla città 
vertiginosamente con i suoi 3470 metri d‟altezza, rallegrando l‟ambiente con il 
continuo brontolio che dà la costante impressione di un temporale in arrivo da molto 
lontano. 
 
Siamo per una notte all‟hotel Karibu, una specie di resort per i villeggianti che 
vengono sulle spiagge del lago Kiwu a prendersi un po‟ di fresco e di refrigerio nelle 
sue acque. 
 
Stranamente, per avere nelle profondità quella bomba ad orologeria, ha acque 
estremamente limpide dovute al filtraggio delle piogge attraverso le pietre vulcaniche 
che formano le sue sponde ed alle numerose risorgive sotterranee. 
E‟ pure pieno di pesci e questa ricchezza dà sostentamento a tutta la popolazione che 
insiste sulle sue sponde. 
 
Dicono che le sue acque inghiottano più facilmente di altre ogni oggetto che venga 
buttato sulla sua superficie e purtroppo questa leggenda darà lo spunto nel 1994, per 
buttarci decine di migliaia di tutsi trucidati dagli hutu per farne sparire le tracce. 
 
Ci sono dei villaggi di pescatori appena fuori città, con aree ben coltivate e ben tenute, 
mentre la sponda di fronte a Goma e Gisenyi è praticamente un porto di mare, con 
tutti i rifiuti e la sporcizia tipica delle bidonville africane. 
 
Viene chiamata città ma non ha una caratteristica tale da poter essere distinta da un 
grosso villaggio di campagna. 
Poche vie con tanti negozietti e baracchini sui lati, mercatini con merce buttata per 
terra, cani randagi che girano liberamente ed un traffico abbastanza sostenuto e 
caotico, con polvere e gas di scarico che impregnano l‟aria. 
 
Siamo in Africa e questo è il tipico paesaggio delle città.  
 
L‟hotel è carino, immerso in un vasto giardino prospiciente il lago, con prati 
verdissimi, punteggiati da larghe acacie, un clima mitigato da una fresca brezza 
lacustre, tanti fiori ed anche tanta gente. 
 
Non so se sia l‟unico per i turisti occidentali ma le persone presenti sembrano tutti 
stranieri. 



 

Beh sono facilmente riconoscibili i giapponesi con una presenza notevole sul numero 
totale dei presenti.  
Non so se anche quaggiù siano presenti aziende nipponiche che operano per conto del 
governo o di società multinazionali ormai largamente diffuse in questo continente ma 
qui dentro ce ne sono proprio tanti. 
 
Ci sono moltissimi giovani e questo mi dà ulteriore supporto all‟idea che siano venuti 
a trovare i genitori o parenti che operano in questa ricca area e non siano dei veri 
turisti. 
 
D‟altra parte questo non è un circuito molto battuto dal turismo di massa e tantomeno 
da giovani che qui non trovano quello che la loro età va cercando. 
 
Vabbè ci sono i gorilla a qualche decina di chilometri ma non può essere questa 
l‟unica attrattiva che li ha portati fin quaggiù, visto che non c‟è null‟altro di 
particolare da scoprire.  
 
E‟ quindi troppo limitativo fare un viaggio in luoghi così remoti solo per osservare 
queste scimmie, oltretutto quando si riesce, visto che non è assolutamente scontato 
trovarle. 
 
Per noi la motivazione è un‟altra, inseguiamo l‟obbiettivo di raggiungere luoghi fuori 
dal comune, cercando contatti con popolazioni remote e non addomesticate da turisti 
petulanti, osservare la natura e scoprire cose nuove che accrescano le nostre 
conoscenze ed appaghino la nostra incolmabile sete di avventura. 
 
Il giovane va solo dove è sicuro di trovare quello che cerca ed in questo caso il suo 
obiettivo non è di certo coincidente con il nostro. 
 
Sono chiassosi ma divertenti questi giovani giapponesi, anche se non è nella loro 
indole disturbare il prossimo è tantomeno metterlo a disagio con situazioni di disturbo. 
Ieri sera a cena hanno intavolato in quattro e quattr‟otto uno spettacolo al quale 
abbiamo partecipato tutti con entusiasmo. 
 
Avevano uno schermo sul quale proiettate, comparivano sottotitolate le parole di 
canzoni famose, accompagnate dalla base musicale che procedeva di pari passo ed in 
modo tale che si poteva cantare tutti insieme seguendo questo gobbo suggeritore. 
 
Lo hanno chiamato karaoke e dicono sia andato in auge in Giappone in questi ultimi 
anni. 
Un ragazzotto mi ha spiegato che da loro impazza ovunque, anche se in Europa non è 
ancora conosciuto. 
Ha aggiunto che il significato della parola vuol dire “orchestra vuota” ed era basato su 
una macchina inventata diversi anni prima da un certo Daisuke Inoue. 



 

Abbiamo cantato tutti a squarciagola, accompagnando le diverse ragazze e ragazzi che 
si sono avvicendati sull‟improvvisato palcoscenico. 
 
E‟ stato divertente anche se i suoni che uscivano in coro da tutte quelle bocche di ogni 
nazionalità, avevano più la caratteristica di urla improvvisate che non di canto. 
 
Alla fine di ogni pezzo cantato, centinaia di inchini rispettosi per tutti. 
 
La partenza è stata organizzata.  
 
Caricati i bagagli sui portapacchi, stese le cerate per evitare la pioggia che quaggiù è 
imprevedibile, tenute a portata di mano macchine fotografiche, piccolo picnic da 
viaggio, cerate, scarponi ai piedi, sacco con i regalini per i bambini e borse varie. 
 
Una cassetta di bottiglie di acqua sigillata, delle Coca Cola ed altre bibite, dei polli 
arrosto comprati da Idi e baguettes francesi prodotte da un panettiere locale. 
 
Siamo pronti per l‟avventura, prima tappa la strada verso nord (per la verità l‟unica 
che esiste) verso il bivio di Rutshuru (si pronuncia Ruciuru ) per arrivare al parco 
nazionale del Rwindi. 
 
La pista si eleva in un paesaggio apocalittico di colate laviche tra grandi coni 
vulcanici.  
Il Nyiragongo sfila sulla sinistra e sulla destra la catena del Karisimbi, Visoke, 
Sabinyio, tre vulcani dormienti che fanno da confine al vicino Rwanda, una linea che 
praticamente costeggeremo in questo nostro itinerario. 
 
Viaggiamo costantemente a pochissimi chilometri dal confine e ci divide questa 
catena di piccole colline folte di foreste tropicali impenetrabili, dove vivono i gorilla 
di montagna. 
 
Ci sono però anche vette di 4.000 metri, appunto alcuni di questi vulcani che svettano 
sopra ogni altra cosa, pur non mostrando mai chiaramente la cima perché avvolta 
costantemente da questa nebbia umida tropicale che sovrasta il cielo della foresta. 
 
Appena dopo qualche chilometro la strada scollina sullo spartiacque mediterraneo e le 
acque dei fiumi e ruscelli cambiano il senso di marcia. 
 



 

 
Verso nord attraverso la densa foresta 



 

 
Inizia l’avventura 
 

Primi contatti con la realtà rurale  



 

 
Animali da soma 
 
Se prima ogni goccia di acqua, di pioggia di ogni altro liquido versato a terra 
confluiva nel bacino del Congo e da questo trasportato nell‟Atlantico, da ora in poi 
confluirà nel bacino del Nilo e trasportato nel Mediterraneo, quasi a casa nostra. 
 
Un viaggio di oltre 7.000 km, attraverso regioni impensabili, mondi ancora poco 
conosciuti, civiltà antiche ed altre moderne, paesi socialmente sereni ed altri sconvolti 
da tragedie.  
Da‟ da bere e da vivere a milioni di persone e vita ad ambienti straordinari. 
 
Su queste acque, ma navigando in senso contrario, esploratori avventati e coraggiosi 
hanno speso e perso la loro vita nella ricerca di quelle che erano fantasiosamente 
chiamate, dal tempo degli antichi Egizi, le sorgenti del Nilo, missioni inviate dai 
faraoni sparirono nel nulla in questa ricerca, senza lasciare traccia alcuna del loro 
passaggio. 
 
Erodoto poi nell‟antica Grecia, ripeteva quello che altri esploratori riportarono su 
questi viaggi nell‟Africa nera e parlava delle “Montagne della Luna”, dalle quali si 
pensava sgorgasse l‟acqua che arricchiva il regno Egizio. 



 

   
  Un pezzo di batata alias patata dolce ….. 



 

 
……ed è subito una gran festa per tutti 
 

 
 



 

Coevi erano il re Salomone e la regina di Saba che attraverso il loro figlio illegittimo 
Menelik, fuggiasco da Israele verso il lago Tana in Etiopia con l‟Arca dell‟Alleanza, 
diede vigore all‟antico impero Etiopico, l‟unico che aveva contatti diretti con queste 
aree e che probabilmente conosceva  i segreti di queste remote sorgenti. 
 
Poi ci fu il buio assoluto per duemila anni, visto che i romani mai scesero a queste 
latitudini ed indicarono nelle loro mappe delle terre a sud del loro impero, una linea 
immaginaria ed invalicabile che correva a sud della Libia ed attraversava 
longitudinalmente l‟Africa, indicativamente lungo tutto il tropico del Cancro e che 
delimitava un‟area soprannominata hic sunt leones (qui ci sono i leoni). 
 
Solo nella seconda metà dell‟ottocento si diede corso a delle iniziative di esploratori 
inviati da governi europei per la scoperta e la rilevazione dei territori allora 
sconosciuti.  
 
Era iniziata l‟epoca delle colonizzazioni ed ogni nazione si affrettava a nominare 
ufficialmente esploratori di fama, nel tentativo di accaparrarsi quelle aree che da 
scoperte, si dimostravano ricche di minerali e di altri beni.  
 
Il loro “posto al sole” come dirà più tardi Mussolini. 
 
Partirono prima i Portoghesi e gli Inglesi poi i Francesi ed i Belgi ed infine gli Italiani. 
 
In queste aree passò Livingstone rincorso anni dopo da Stanley, un americano di 
origine Gallese incaricato di trovarlo ad ogni costo e senza badare a spese e che alla 
testa di una carovana di almeno duemila persone reclutate a Zanzibar, lo incontrò poco 
lontano da qui.  
 
Famoso l‟aneddoto: Mr Livingstone, I suppose? 
 
Stanley fece poi la strada che stiamo percorrendo per correre in Sudan ad aiutare Emin 
Pasha un rappresentante del governo Inglese ed al ritorno scopri il Ruwenzori ed il 
lago Alberto, ambienti che toccheremo più avanti. 
 
Ma i più noti per aver setacciato queste aree sono appunto Burton e Speke e sulle cui 
tracce ripasseremo noi dopo centocinquanta anni. 
 
Inconsciamente Speke fu anche cagione, a posteriori, delle cause scatenanti del 
genocidio Rwandese in quanto relatore dell‟ipotesi camitica, un concetto che 
descriveva la differenza razziale tra Hutu e Tutsi, poi sposata da re Leopoldo II del 
Belgio che portò alla identificazione documentale delle due genìe ed alla vera 
distinzione dei due gruppi etnici. 
 



 

Speke ci tornò tre volte in queste zone e certamente scoprì che alcune sorgenti del 
lago Vittoria davano origine alle prime acque del Nilo, con il fiume Kagera e non il 
lago Nyassa (Tanganika) più a sud, come sosteneva Burton. 
 
Anzi, tanto ne era convinto che dopo un dibattito di anni con lo stesso Burton sulla 
veridicità delle sue scoperte e sul dubbio da Lui espresso che non avesse realmente 
percorso nei suoi viaggi quei tracciati e si fosse inventato il tutto, si suicidò durante 
una partita di caccia. 
 
Comunque questa scoperta è stata poi confermata come merito suo e delle sue lunghe 
permanenze in questa area. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il viale degli alberi arrugginiti 
 
La strada è piacevole e facilmente percorribile.  
 
E‟ in terra battuta ma il fondo è buono e drenante per cui non ci sono buche e 
pozzanghere da attraversare. 
 
E‟ una zona densamente abitata e piena di villaggetti che si affacciano sulla strada, 
pieni di vita e di bambini. Proprio tanti bambini, forse troppi per il tenore di vita che 
hanno queste povere popolazioni.  
 
C‟è una ricca natura che soddisfa le necessità della popolazione locale ma ciò crea una 
spietata necessità di aree coltivabili ed i segni si vedono facilmente tutto attorno, con 
chiazze di foresta disboscata ed incendiata per far posto alle coltivazioni.  
 
E‟ un modo subdolo per rovinare definitivamente l‟ambiente, in quanto espiantata la 
foresta, il terreno per nulla fertile se non con avvicendamenti e riposi di alcuni anni fra 
le annate di raccolto, non produrrà nulla per lunghi periodi. 
 
E‟ il famoso maggese che si praticava da noi in pianura Padana e sulle colline delle 
Prealpi per poter sfruttare al meglio la terra agricola. 
Purtroppo quaggiù la pratica è sconosciuta e ciò provoca in brevissimo tempo la 
riduzione delle produzione nelle aree disboscate e quindi la necessità di disboscarne di 
nuove. 
 
I villaggi hanno molte capanne con pareti di erba secca e tetti in lamiera arrugginita. 
Ci sono poi anche casette di fango rosso e paglia oppure in vero muro dipinto di 
bianco ma con la fascia a contatto col suolo sporca di rosso per gli schizzi della 
pioggia sul terreno. 
 
Qui la terra è composta da laterite, la tipica terra rossa africana ricca di bauxite. 
Il contrasto di questo colore con il verde intenso della vegetazione è uno spettacolo 
che solo nelle zone tropicali africane è possibile vedere. 
 
Tutta la strada è affiancata da grossissimi alberi di eucalipto e di una specie di 
casuarina, una conifera che cresce in queste aree equatoriali. 
Gli alberi sono piantati vicinissimi tra loro e creano quasi una barriera con i campi che 
corrono accanto ed in più hanno una corteccia ricoperta da una patina di muschio 
rossastro che li fanno sembrare arrugginiti. 
 
Su suggerimento di Pepi, battezzeremo questa strada il viale degli alberi arrugginiti, 
un percorso di quasi cinquecento chilometri costantemente contornato da questi filari. 



 

 
Il viale degli alberi arrugginiti 



 

 
La corteccia arrugginita  



 

Avevamo cantato vittoria troppo presto perché dopo la discesa, scesi a mille metri, la 
strada si è fatta fangosa, scivolosa e piena di buche. 
 
Praticamente le strade che corrono in altitudine, hanno uno sfogo naturale allo 
smaltimento della notevole quantità di acqua che piove dal cielo, drenando il selciato 
evitando la formazione di pozzanghere o improvvisi allagamenti. 
 
Al contrario, non appena la strada si trova in impluvi senza scolo, in luoghi 
pianeggianti o inserita tra sponde più elevate, ecco la formazione di veri bacini di 
contenimento di queste acque, con formazioni di veri laghi paludosi.   
 
E‟ un fango infido che si appiccica agli pneumatici della vettura e rende 
sdrucciolevole e meno stabile la guida. 
 
Idi è un ottimo autista oltre che un buon conoscitore dell‟area e ci tiene a rassicurarci 
anche quando, spessissimo, sentiamo la vettura sbandare lateralmente su chiazze di 
fango invisibili.  
 
Sbandamenti incontrollati che spesso ci spingono anche fuori dalla linea di guida, 
portandoci sui campi posti ai lati e spesso contro arbusti od alberelli che costeggiano 
la strada. Ma Idi è sempre pronto col suo: pas de problèmes ! 
 
Non corriamo velocemente perché la strada non solo non lo permette in quanto 
percorsa da una moltitudine di persone a piedi, con carriole e biciclette di legno ma 
anche perché ogni tanto, improvvisamente ed inaspettatamente, incrociamo automezzi 
pesanti portacontainer. 
 
Già è inimmaginabile che nel bel mezzo di una foresta selvaggia ed intricata, a decine 
di chilometri dall‟ultimo villaggio, su un tracciato impraticabile e sperduto che 
neppure immeritatamente potrebbe chiamarsi strada, si incontri un tal numero di 
persone ma ancor più impensabile è trovarsi di fronte un automezzo di tale portata che 
sbuca da dietro un cespuglio, riemergendo da una fossa profondissima di fango ed 
acqua, sollevando un‟onda da surfisti. 
 
E‟ come se attraversando un nostro bosco europeo, ci si trovasse improvvisamente di 
fronte ad un dinosauro impazzito!  
Meraviglia e stupore per l‟inaspettato incontro oltre naturalmente ad uno spavento 
indicibile.  
 
Quando li incontriamo occorre scansarsi rapidamente fermarsi in qualche ansa della 
strada in quanto sono immensi ed hanno difficoltà a rallentare. 
 
Dice Idi, che spesso travolgono tutto quello che trovano sul loro percorso senza 
neppure fermarsi a controllare se hanno fanno danni o vittime. 



 

 
Sono realmente pericolosi ed occorre fare molta attenzione. 
 
Transitiamo da un villaggio che per la prima volta dalla partenza, è segnalato 
all‟entrata da un cartello scritto a mano, con il nome di Rumangabo e decidiamo di 
fare picnic sotto un tetto di paglia vicino ad una pompa dell‟acqua, dove sono raccolte 
donne e bambini con bacinelle, secchi e taniche di plastica colorata. 
 
Siamo subito attorniati da un nugolo di bambini di ogni età, in massima parte 
completamente nudi e bagnati. Per loro è una festa farsi spruzzare con secchiate 
d‟acqua e saltellano strillanti come se il liquido gettato loro addosso, fosse gelato in 
questa temperatura torrida.  
 
Che occhioni profondi cha hanno questi africanini! 
Grandi occhi, nerissimi, umidi e con il bianco velato da vasi sanguigni affioranti che 
sembrano abbiamo pianto un secondo prima. 
 
Spiace vederli in uno stato simile anche se loro non realizzano di trovarsi in una 
situazione che i loro simili, nel nostro mondo occidentale, giudicherebbero indecente 
ed invivibile: sono felici e contenti e sorridono sempre.  
 
Mangiamo il nostro pollo arrosto rosicchiandolo con le mani e scolandoci alcune 
bottiglie di acqua. Non ci chiedono il mangiare ma sono interessati solo alle bottiglie 
vuote che per loro è un involucro di eccezionale valore per trasportare o conservare 
liquidi. 
Ci mangiamo anche alcuni ananas molto maturi e succulenti, perché maturati per via 
naturale e non forzatamente come quelli venduti in Europa. 
Realmente dolci e succosi. 
 
Non vedo molti uccelli volare, se non degli avvoltoi in ampi volteggi alti nel cielo ed 
alcuni falchi che guizzano rapidi fra gli immensi alberi della foresta circostante. 
  
Non conosco bene la fauna aviaria di questa area per cui prendo nota nel mio diario da 
birdwatcher delle loro caratteristiche morfologiche e del loro comportamento, per poi 
valutarli con calma al rientro a casa, confrontandomi con i libri che ho in biblioteca. 
 
E‟ un‟area densamente coltivata e la foresta si è leggermente scostata dalla strada, per 
cui solo alcuni volatili audaci hanno il coraggio di avvicinarsi alle abitazioni senza 
una copertura: un comportamento pericoloso, perché come sostiene Idi, qui gli uccelli 
li mangiano anche con le piume. 
  



 

 
I bisonti della foresta 
 

  
Le prime difficoltà 



 

 
Carichi sempre più pesanti 
 

 
Al mercato con le banane prodotte nell’orto 



 

Penso che qui mangino fagioli tutti i giorni, viste le grandi estensioni di questi 
vegetali.  
Fagioli e zucchine rampicanti, oltre ad erbe tipo spinacio che vedo raccolte a grandi 
fasci e trasportati dalle donne. 
 
A proposito qui gli animali da soma sono le donne. 
Non abbiamo visto un cavallo, un asino od un animale che portasse qualcosa in 
groppa: solo le donne portano il basto! 
Ragazze e mamme che, oltre al bambino trasportato in un fagotto a tracolla, hanno 
sulle spalle vere cataste di legna tanto da incurvarle fino a terra dal peso sovrastante. 
 
Non diresti che li sotto ci sia un essere umano. A volte della donna vedi soltanto la 
gonna colorata che esce da un cumulo immenso ed i piedi generalmente nudi, che 
sgambettano nel fango. Sono irriconoscibili e per poter vedere il loro viso, 
occorrerebbe spostare frasche ed erba che le ricoprono da ogni parte. 
 
Gli uomini non portano nulla, conferma Idi, ma le accompagnano sempre stando 
dietro di loro con un bastoncino da passeggio che maneggiano con destrezza, 
giravoltandolo fra le mani come una majorette in una sfilata! 
 
Ci spiega che il sedere protuberante delle donne africane è derivato dall‟abitudine 
genetica di portare sulle spalle grandi pesi e che il corpo ha necessariamente dovuto 
controbilanciare il baricentro con l‟esposizione delle natiche. 
 
Sembra una battuta ma Pepi che è medico, ci ha confermato che potrebbe essere una 
delle ragioni di queste conformazioni genetiche. 
 
I ragazzi hanno invece inventato un nuovo tipo di bicicletta senza pedali che usano 
come carrettino per il trasporto. 
Sono paletti di legno incrociati a mo‟ di telaio portante per le due ruote, e nella parte 
centrale, quella che noi chiamiamo canna, hanno creato un basamento sul quale 
vengono posate le merci. 
 
In salita spingono facendo lavorare le ruote con la forza delle braccia, in discesa si 
siedono e rotolano trascinati a valle dalla forza di gravità, frenando nel caso di 
necessità,  con un‟asta di legno verticale che tirata a mo‟ di freno a mano, si impunta a 
terra rallentando la velocità… quando ci riescono.  
 
Se ne vedono moltissime e sembrano fatte industrialmente tanto sono simili l‟un 
l‟altra.  
 



 

 
Gli animali da soma sono sostituiti dalle donne 
 

 
Il trasporto dei carichi pesanti è previlegio delle sole donne 



 

  
Una fatica sostenuta ormai con rassegnazione 



 

Sono però pesantissime in quanto il legno usato e più ancora la grossezza delle assi 
necessaria per rendere sufficientemente stabile la struttura, è smisurata. 
 
Sono ingegnosi nella loro povertà ed anche i giochi dei bambini risentono di questa 
caratteristica. 
 
Ho visto giocare con una palla fatta da un groviglio rotondeggiante di fil di ferro 
ricoperto da foglie secche di banano tenute legate da una finissima liana. 
 
Dei carrettini piccolissimi trainati con una corda dai più piccoli, sempre fatti con un fil 
di ferro più corposo che ne delinea le forme e poi coperti da assicelle di legno leggero. 
 
Poi il tradizionale giuoco della ruota che corre guidata da un bambino in corsa, con un 
bastoncino per reggerla in piedi. 
 
Giuochi antichi che vedevamo da noi oltre un secolo fa. 
 
Abbiamo regalato palloncini colorati gonfiabili ed è stata una festa per tutti, li 
vedevamo ancora da lontano che saltellavano per le strade buttando in alto quegli 
strani oggetti che galleggiavano nell‟aria. 
 
Penso che la banana e la batata siano i due vegetali più copiosi in Africa e tra i due più 
importanti doni della natura per la sopravvivenza di queste popolazioni. 
 
Caschi di banane ovunque, in ogni villaggio ci sono coltivazioni ed anche lungo la 
strada se ne vedono appesi tra le grandissime foglie verdi di questa piccola pianta. 
 
Le donne portano questi caschi in bilico sulla testa con una maestria ed indifferenza 
tale da permettere loro di disporre ancora liberamente delle due mani, come se non 
fossero assolutamente gravate già di questo peso. 
 
Un casco di banane può facilmente pesare oltre i cinquanta chilogrammi e non si ha la 
minima idea di cosa significhi camminare con un tale peso sulla testa. 
 
Poi hanno sempre un piccolo in grembo appeso alle spalle e le mani occupate da 
taniche o legna od altre cose. 
Veri animali da soma! 
 
La batata invece è la preferita dai bambini che spesso ne hanno un pezzo in mano che 
succhiano e mordicchiano in continuazione come fosse un nostro lecca lecca. 
 



 

    
  Anche le bambine sono coinvolte in questi lavori 



 

 
L’età non fa distinzione 
 

 
… e chi più ne ha più ne metta ! 



 

La patata dolce bollita ha però un semplice sapore di zucca un po‟ più dolciastra ma 
quando cucinata con un po‟ di condimento o fritta nell‟olio di palma come una nostra 
patatina, diventa squisita ed allettevole. 
 
Si vedono anche una infinità di altre verdure e frutti esotici che solo raramente riesco 
ad identificare e dare un nome.  
Molto comuni sono le dolcissime jojobe, delle piccole bacche selvatiche di colore 
rossastro che a maturazione trasformano gli alberelli in coloratissimi arbusti. 
  
Poi altre bacche nerastre ed altre ancora verdi brillante come fossero piccoli smeraldi.  
I bambini hanno sempre qualcosa in bocca da succhiare.   
 
La foresta è incredibilmente ricca ma allo stesso tempo poverissima per gli esseri 
umani, produce frutta a dismisura ma gli animali, le scimmie ed in specialmodo gli 
uccelli, sono i veri fruitori di questa abbondanza. 
 
Non appena il frutto cambia colore od emana un filo di profumo, ecco che gli animali 
si avventano su di lui ed il tutto sparisce in un attimo.  
 
E non bisogna pensare che gli animali mangino solo alla luce del sole, anzi va detto 
che la foresta in assoluto è abitata più la notte che di giorno! 
 

 
I fagioli, la carne dei poveri 



 

 
Una moltitudine di colori 
 

 
…. per ogni tipo di piatto 



 

 
Anche la patata comune è molto coltivata su queste montagne   
 
Una persona non avvezza a questo tipo di vita, morirebbe di stenti in una pur 
ricchissima foresta, in quanto non avrebbe accesso a nulla di mangiabile, preceduta 
immancabilmente dagli altri animali. 
 
Continuiamo su questo bellissimo viale che si dipana senza fine su e giù per  colline 
verdissime avvolte in foreste impenetrabili. 
Abbiamo trovato della pioggia poco indietro ma è stato un piccolo e breve scroscio 
che ha solo reso un po‟ più infangato il già terribile massetto stradale. 
 
In certi tratti si cammina ancora bene e non ci sono difficoltà se non quella del  
traffico pedonale sempre intenso, dai continui attraversamenti di cani, di galline e di 
bambini.  
Poi ogni tanto compare all‟improvviso la solita ed immensa autocisterna che 
imperterrita tira dritto e ti butta fuori strada. 
 
Nei villaggi è un fuggi fuggi generale quando se ne vede una in arrivo, anche le 
galline lo sanno forse preavvertendo da lontano il tremore del terreno, perché non 
appena le notiamo allontanarsi rapidamente dal centro della strada senza un evidente 
motivo, ecco subito dopo che dalla curva sbuca uno di questi mastodonti rumorosi e 
fumosi. 
Passano rapidamente senza un cenno di rallentamento e li vediamo sfilare lontano 
avvolti dalla scia di fumo nerastro del loro scappamento. 



 

E‟ l‟unica traccia che porta nel nord del paese e le poche pompe di benzina e la 
necessità di carburante per i generatori di elettricità, rendono indispensabile questo 
traffico di rifornimento. 
 
Qui non c‟è energia elettrica, non ci sono telefoni, non ci sono quelle minime 
modernità per noi ormai impensabili non disporre. 
 
Entriamo nel parco della Rwindi situato a 1000 metri slm come dice il cartello mezzo 
arrugginito posto a lato della strada, regno di grosse antilopi e dei cinque grandi 
mammiferi africani. 
 
E‟ realmente fuori mano per un parco da safari e non ha certamente quelle 
caratteristiche di quantità e qualità di specie che può invece dare un Masai Mara od 
uno Tsavo ma il bello sta appunto nella sua dislocazione geografica. 
 
Contornato dalle montagne del Virunga, con un clima leggermente più fresco delle 
tradizionali savane del Kenya o della Tanzania, con un lago considerato tra i più ricchi 
d‟Africa per la presenza di 30.000 ippopotami, con luoghi di svernamento di milioni 
di uccelli boreali, con la presenza di molte antilopi d‟acqua ed ancora per i pochissimi 
visitatori. 
 
E‟ un parco poco rispettato visto che è al confine con nazioni quali l‟Uganda, il 
Rwanda e lo stesso Zaire, dove la guerriglia, le ribellioni e lo stato della popolazione 
perennemente in allerta, dà la possibilità di disporre diffusamente di armi che vengono 
usate illegalmente per decimare la fauna locale non solo per nutrirsi ma anche per il 
contrabbando dei loro trofei. 
 
Gli elefanti sono i più colpiti anche per il valore dell‟avorio delle loro zanne, sempre 
richiesto dai mercati asiatici.  
Le forte pene inflitte ai bracconieri, in alcuni casi c‟è anche quella di morte, hanno 
reso quest‟ultimi molto aggressivi e duri da combattere, in quanto piuttosto che farsi 
catturare, intrecciano vere battaglie con i ranger locali, spesso con morti e feriti da 
entrambe le parti. 
 
La zona non è molto sicura ma estremamente interessante per la fauna e la natura 
particolare. 
 
Qui scorre il fiume Rutshuru che è affluente del fiume Semliki, immissario del lago 
Edward, che diventa poi il Nilo Bianco, uno dei più piccoli laghi della Rift Valley ma 
tra i più ricchi di biodiversità. 
  
Questo fiume va infatti verso Nord e raggiungerà il Nilo, il primo segno evidente dello 
spartiacque mediterraneo. 
 



 

Anni fa questo lago fu chiamato Idi Amin Dada dal nome del feroce dittatore 
Ugandese, quel sottotenente che dopo avere ammazzato brutalmente mezzo milione di 
suoi concittadini, si rifugiò esule in Arabia Saudita alla fine degli anni 70. 
 
Un tipico despota centro africano che esaltato dalla sua potenza fisica, era alto due 
metri e pesava centotrenta chili ed era un ex campione di pugilato, si auto-conferì il 
nome più fantasioso che si possa immaginare:  
 
"Sua Eccellenza il Presidente a vita, Feldmaresciallo Al Hadji Dottor Idi Amin, 
Signore di tutte le Bestie della Terra e dei Pesci del Mare e Conquistatore dell'Impero 
britannico in Africa in generale e in Uganda in particolare”. 
 
Era probabilmente pazzo come lo era il cannibale Bokassa del Centrafrica ora in fuga 
all‟estero inseguito da una condanna alla pena di morte per genocidio, o come 
Menghistu in Etiopia anche lui con la medesima condanna in capo ed ora in 
Zimbabwe rifugiato dal suo collega e spietato dittatore Mugabe e forse come il 
Mobutu che sta governando questa nazione, tutti suoi vicini di casa.   
 
Belle famigliole da queste parti  
 
Ma Amin fece tanti e tali danni da aver lasciato il segno per secoli nella storia 
Africana. 
 
Ancora oggi questo lago viene chiamato Amin, scordando lo storico nome di Lake 
Edward  e non so se per brevità del nome o per un vecchio attaccamento a questo 
pazzo oppure per dimenticare il colonialismo inglese. 
 
Qui in Africa, in queste nazioni da sempre martoriate, spesso i dittatori sono amati 
anche se hanno provocato danni vergognosi alla loro stessa gente.  
 
I lodge del parco sono molto particolari, sono capanne tonde in muratura con il tetto 
spiovente in paglia intrecciata ed il centro di accoglienza, un grandissimo ed ombroso 
porticato completamente aperto, con tetto in paglia, molto luminoso e ben areato. 
  
Il clima è umido e caldo ed i mille metri di altitudine non sono certo sufficienti a dare 
sollievo alla cappa di umidità che sovrasta queste valli.  
 
Ci sono solo due coppie di personaggi italiani e nessun altro. 
 
Per quanto si è capito, operano  in questa area per conto di una organizzazione 
benefica europea.  
 
Il personale ci fa festa e cerca di darci il miglior benvenuto e comfort alla nostra 
visita, sono molto gentili e sorridenti e si fanno in quattro per aiutarci.  



 

 
Rimarremo solo questa notte in questa struttura ed il parco lo visiteremo per bene al 
ritorno dalla missione al nord.  
 
Dopotutto abbiamo un giorno da recuperare e non dobbiamo farci prendere dalla 
pigrizia e dalle comodità. E‟ comunque piacevole dopo tanti chilometri di strade 
dissestate, avere la possibilità di godere dei primi buoni servizi che la zona ci offre. 
 
C‟è anche una buona occasione per le poche ore che ci fermeremo, per osservare i 
primi uccelli e le farfalle locali che mi sembrano siano notevoli nella qualità e 
numerose nelle quantità.  
 
C‟è un falco giocoliere (Terathopius ecaudatus) proprio alto nel cielo sopra di noi ed è 
divertente rivederlo dopo tanto tempo.  
 
Penso che l‟ultimo avvistamento sia stato nello 89 in Namibia.  
 
E‟ facile riconoscerlo in quanto ha una forma assolutamente inconfondibile.  
Immaginatevi un grosso uccello con due ampie ali, con coda cortissima quasi 
inesistente ed una testa non visibile, rintuzzata tra le spalle, che si libra nel cielo 
disordinatamente come se non riuscisse a mantenere l‟equilibrio.  
 
E‟ così che riesce ogni tanto a fare una piroetta su se stesso, un capitombolo senza 
perdere il controllo del volo, come a volte fanno i manovratori di aquiloni. 
Anche gli stessi locali amano osservarlo per le sue evoluzioni fuori del normale e per 
lo strano disegno che crea in cielo. 
 
Ci sono anche dei Serpentari o uccelli Segretario (Sagittarius serpentarius) due dei 
diversi nomi che si usano dare a quell‟uccello che, camminando elegantemente nella 
bassa erba della savana, va in cerca di serpenti e di topi di cui si nutre, portandosi sul 
capo delle penne di oltre venti centimetri di lunghezza che ondeggiano come fossero 
matite infilate dietro l‟orecchio, come usavano fare un tempo i segretari in ufficio.  
Da questo spunto ha meritato questo nome. 
 
Sono eleganti nel loro incedere su zampe da cicogna completamente implumi, con un 
passo attento e delicato che dà l‟idea di uno che non voglia sporcarsi i piedi con la 
terra che calpesta. 
 



 

   
 
 

   
 
 

   
Fiori locali 



 

   
 
 

   
 
 

   
Fiori locali 



 

 
Heliconia sp. 



 

 
Bocciolo di fiore di zenzero (Zingiber officinale) 
 
Anche loro volteggiano alti nel cielo con un‟apertura alare di oltre due metri, 
veleggiando per ore senza mai sbattere d‟ala. 
 
C‟è infine l‟aquila pescatrice africana, (Haliaeetus vocifer) una delle caratteristiche 
più particolari dell‟Africa: il vero simbolo dell‟Africa.  
 
La "urlatrice" un inconfondibile rapace dalla testa e la coda bianca, che a  prima vista 
può essere confusa con quella Americana, l‟aquila calva rappresentata sul dollaro.  
Non è la più grande né la più fiera del continente, ma è una delle più belle e 
certamente la più facile da vedere e da sentire: è stato detto che il suo grido potrebbe 
essere preso a simbolo dell'Africa selvaggia come e più dello stesso ruggito del leone. 
 
Chi è stato nell‟Africa equatoriale non può dimenticare il suo verso così penetrante da 
essere sentito a chilometri di distanza. 
 
Siamo nell‟Africa nera e questi sono i suoi abitanti. 
 
Nel lodge ci trattano da nababbi e ci offrono tutto quello che nel loro piccolo, hanno a 
disposizione. 
 



 

Mangiamo anche piuttosto bene, tenuto conto di quanto lontano siamo dal mondo 
civile ed anche se la mancanza di energia elettrica, pur con tanto di romanticismo, ci 
fa mancare quella frescura delle bevande tanto necessaria e desiderata. 
 
Solo verso sera riusciamo a bere qualcosa di fresco dopo che il generatore ha lavorato 
per qualche ora. 
 
E‟ pieno di ippopotami negli stagni e nei piccoli fiumiciattoli tutto intorno ed è quindi 
alquanto pericoloso incamminarsi da soli nella savana circostante, perché questi 
animali quando fuor d‟acqua sono micidiali ed attaccano chiunque si presenti loro di 
fronte. 
  
E‟ l‟animale che causa più morti di ogni altro qui in Africa, appunto per questo 
motivo.  
Sembra un camioncino tutto nero, lucido e goffo con queste zampe corte e tozze ma 
quando inizia la corsa arriva anche a 40 kmh, una velocità che amplifica enormemente 
l‟impatto dei suoi 30 quintali di peso.   
E‟ come essere investito da un trattore agricolo a tutta velocità. 
 
Occorre quindi stare molto attenti a gironzolare per cui limito i miei giri naturalistici a 
poche decine di metri dalla recinzione del campo. 
 
Ci sono anche tanti serpentelli che ti scappano fra i piedi nell‟erba e sono così rapidi 
che non riesci a capire se sono viperidi velenosi oppure dei colubri inoffensivi.  
E‟ meglio comunque starne alla larga! 
 
Renzo ha mangiato ancora disordinatamente a tavola.  
 
E‟ sotto Bimixin e Pepi glielo ha ripetuto più volte di stare attento che qui tutto 
diventa pericoloso, anche il più piccolo malanno si esalta con questo clima.  
 
Un organismo debole viene attaccato facilmente da tutte le malattie e quaggiù i 
malanni sono tropicali e sconosciuti al nostro fisico ed anche allo stesso Pepi, seppur 
medico.  
 
Attenzione Renzo! 
 
 
 
 



 

 
Gypohierax angolensis 
 

 
Haliaeetus vocifer 



 

 
Terathopius ecaudatus 
 

Sagittarius serpentarius 



 

La route de la beauté 
 
Ripartiamo prestissimo appena alzato il sole, passando in mezzo alla savana. 
 
Ci sono leoni che hanno appena cacciato, mandrie di gazzelle di Grant con il loro 
tremolio alle orecchie, di zebre che scalciano e ti osservano incuriosite, di antilopi 
alcine grosse come mucche ma di un‟incredibile agilità con i loro salti di alcuni metri.  
Poi le solite iene, i soliti avvoltoi ammassati su delle carcasse, delle giraffe e molto 
lontano intravvediamo alcuni elefanti. 
 
Abbiamo fretta ma ci ritorneremo fra qualche giorno per una visita più accurata ed 
approfondita. 
 
Oggi abbiamo un percorso abbastanza lungo e faticoso verso Butembo, con 
attraversamento di alte montagne, fiumi vorticosi e dense foreste. 
 
Siamo sulla “route de la beautè”,  la strada della bellezza, come venne battezzata dai 
primi coloni belgi del secolo scorso appunto per le sue caratteristiche e per i luoghi 
che attraversa. 
 
La strada risale la scarpata di Kabasha una cresta che divide il rift e la savana, su una 
strada che si avvinghia come un serpente su ogni collina che incontra per poi snodarsi 
daccapo nella valle sottostante entrando nel denso della foresta. 
 
La zona non è molto abitata, vista l‟altitudine dei 2500 metri ma all‟improvviso 
scollinando un alto promontorio, vediamo all‟orizzonte uno spettacolo a dir poco 
magnifico.  
 
Una grande collina disboscata ma verdissima di vegetazione, disseminata da un 
numero incredibile di casette bianche a pianta tonda, regolari e ben allineate, tutte con 
il tetto rosso di lamiera dipinta e molto più somigliante ad un presepe che ad una 
cittadina immersa nella foresta. 
 
Con il cielo illuminato da un sole implacabile come sfondo, con sprazzi di azzurro 
intenso e terso ma disseminato di nuvole nerastre pregne di pioggia, la scenografia è 
splendida. 
 
Siamo a Kanyabayonga un agglomerato di alcune migliaia di persone dedite 
all‟agricoltura ed alla coltivazione del piretro. 
 



 

 
Arrivo a Kanyabayonga 
 

 
Il centro del villaggio 



 

 
La fontana regalata dagli italiani 
 

 
Panorama di Kanyabayonga 



 

La forte richiesta dei principi attivi contenuti in questo fiore, essenziali per la 
creazione di insetticidi naturali, ha causato una riconversione agricola dell‟area 
creando grandi coltivazioni di questi fiori a scapito della foresta. 
 
Con una battuta è stato detto che il piretro, un insetticida, sconfiggerà il gorilla, 
appunto perché i vastissimi disboscamenti causati da questa coltura, insidierà 
irrimediabilmente l‟habitat di questo animale. 
 
Gli abitanti dovrebbero godere di questa nuova ricchezza ma dalla situazione della 
popolazione e delle loro abitazioni mi dà l‟impressione che vi sia il solito sfruttamento 
da parte delle multinazionali. 
 
Ne saprà qualcosa chi fabbrica l‟Autan che abbiamo in borsa. 
 
Tappa per il picnic alla solita fontana dove si ritrova la popolazione per prendere 
acqua. 
 
Un bel cartello indica che la pompa, insieme ad altre dislocate sulla cartina disegnata 
accanto, è stata donata alle popolazioni locali dall‟Italia alcuni anni prima, con una 
raccolta popolare di aiuti da parte di nostri missionari Comboniani. 
 
L‟acqua è fresca e potabile ma preferiamo non berla per evitare ogni rischio.  
 
Il nostro organismo non ha gli anticorpi di questa gente per cui potremmo ingerire 
comunque batteri alieni al nostro sistema immunitario.  
 
Renzo è stato tenuto al guinzaglio perché la voleva comunque assaggiare. 
 
Non sta per nulla bene ed ha un colorito verdastro anche se si dichiara in forma.  
La diarrea non gli passa neppure col Bimixin e Pepi comincia un po‟ a preoccuparsi 
ed il suo evidente corrucciamento, quando ne parliamo, è un chiaro messaggio anche 
per tutti noi. 
 
Pollo arrosto con le mani, ananas e bibite, con tanto di bottiglie vuote di plastica per i 
bambini, integrati da un po‟ di biscotti zuccherati per aggiungere del dolce al solito 
mangiare.  
 
Ci facciamo anche un Nescafè con il nostro fornellino da campo, contornati da 
migliaia di occhi di bambini attenti a non perdersi un attimo della nostra operazione. 
 
Prendo anche delle farfalle che non conosco, anzi per essere sinceri non so catalogare 
nessuna farfalla africana se non la maestosa Charaxes jasius che vive anche lungo le  



 

 
I visi dei bambini tra lo stupore..... 
 

  
….. la meraviglia 



 

 
….. il disagio 
 

 
….e la gioia 



 

 
Pettinatura all’ultimo grido 



 

nostre coste tirreniche ed è considerata una tra le più belle farfalle d‟Italia, appunto 
originaria di questa area.  
 
Il villaggio è densamente abitato ed avrà circa 5.000 anime delle quali, visto  
l‟incessante viavai di gente, ne vediamo sicuramente la gran parte attratte dalla 
curiosità per una visita così strana.  
 
Sappiamo però da Idi, che ha parlato con un vecchio del villaggio, che sono transitate 
altre due vetture di turisti, la prima di spagnoli e la seconda di olandesi.  
 
Hanno un vantaggio di alcune ore e forse li raggiungeremo. 
 
La Route de la Beautè non smentisce il nomignolo affibbiato, perché è proprio bella 
ed interessante. 
Saliti sulla scarpata di Kabasha che segna più di 2500 m di altitudine, si gode di uno 
spettacolo indimenticabile.  
 
Sulla destra si intravvede il lago Amin immerso in un mare di foresta e sulla sinistra 
un manto impenetrabile di verde con colline più o meno accentuate. 
 
Abbarbicati sui fianchi delle montagne piccoli villaggi costellano il verde cupo della 
foresta, semisommersi da quella nebbiolina bianchissima, umidiccia e calda, 
caratteristica delle aree equatoriali. 
        
La strada corre sulla cresta tra il bacino del fiume Congo ad ovest e quello dei primi 
abbozzi del Nilo a nord est.  
Ci sono montagne di quattromila metri nei dintorni ma non si riescono ad individuare 
perché questa cappa impenetrabile è impiantata stabilmente sui 1700/1800 metri e non 
si schioda che raramente. 
 
Durante il percorso entriamo spesso in questa coltre e tutto scompare 
improvvisamente attorno per poi ricomparire non appena scendiamo di qualche decina 
di metri da questa altitudine. 
 
E‟ una nebbia luminosa perché sopra di essa c‟è il sole che la irradia verticalmente e 
crea quell‟alone lattiginoso e abbacinante. 
 
A volte entriamo anche in aree dove improvvisamente la nebbia sparisce, forse per 
l‟effetto di qualche corrente d‟alta quota ed ecco che i micidiali raggi del sole ci 
dicono che siamo all‟Equatore. 
 
 



 

Le popolazioni in questa area sono principalmente Hutu e pochissimi con tratti di 
origine Twa. Questi ultimi si riconoscono immediatamente perché sono bassi di 
statura ed hanno lineamenti molto più arcaici. 
 
Hanno però un viso dolce e sicuramente lo sono, visto che hanno da sempre subìto le 
angherie degli hutu e pur di non avere conflitti si sono nei secoli scorsi rintanati nella 
foresta. Qui si sono addolciti vivendo in pace con se stessi e con la natura che li 
protegge. 
 
Le donne africane sono sempre vestite con colori sgargianti e smaglianti, con disegni 
molto appariscenti e con un abbinamento di tonalità inaccettabile per noi occidentali. 
Penso che non si possano perdere nella foresta perché sarebbero visibili anche dallo 
spazio, tanto è impressionante l‟impatto dei loro vestiti colorati con la compattezza  
del verde della natura circostante. 
 
Sono comunque alquanto eleganti e dal comportamento che mostrano a noi stranieri, 
traspare facilmente che fanno mostra e si vantano di quello che indossano. 
 
A distanze costanti di una decina di chilometri l‟un l‟altro, passiamo alcuni villaggi 
accostati alla strada dai nomi alquanto esotici Bingi, Loitango, Lubero.  
 
Ognuno ha la sua chiesetta in miniatura ad imitazione di quelle classiche europee: una 
semplice casetta con sopra un piccolo campanile che fuoriesce dal tetto nel quale è 
incorporato ma senza delle vere campane.  
Alcune hanno lamiere penzolanti che percosse imitano pacchianamente, il suono 
bronzeo delle nostre campane. 
D‟altra parte il Signore ti chiama in tanti modi e non ha certo necessità di un suono 
particolare per mettersi in contatto con i fedeli. 
 
Siamo sulla linea dell‟equatore, esattamente a latitudine 0.00.000 e 29.23.216 
longitudine est, segnalata da un grosso cartello coperto da licheni, impiantato sul lato 
della strada. 
 
Siamo esattamente a 10.000 km dal polo nord ed altrettanti dal polo sud. 
Tenendo presente che la Lombardia è circa a 45° lat nord possiamo dire che casa 
nostra è a 5.000 km ed è a  metà strada tra il polo e l‟equatore. 
 
Quando si passava la linea dell‟equatore c‟era nella tradizione marinara dei secoli 
scorsi, il taglio a zero dei capelli di coloro che per la prima volta varcavano questa 
linea immaginaria. 
Noi non lo facciamo per due motivi, il primo perché non tutti hanno i capelli ed il 
secondo perché chi li ha non li molla! 
 



 

 
La linea dell’equatore, siamo a 5.000 km da casa ! 



 

Qui in Africa e specialmente in Kenya, visto che Nairobi è quasi sull‟equatore, 
quando un turista lo attraversa, subito le guide impartiscono lezioni di fisica. 
 
Esistono delle forze gravitazionali apparenti, chiamate effetto di Coriolis, che solo qui 
all‟equatore si possono confrontare direttamente e dimostrare visivamente. 
Nell‟emisfero boreale (il nostro) queste forze agiscono in un modo diverso da quello 
australe, per cui solo andando di poco a nord o di poco a sud di questa linea si 
dovrebbe riuscire a vedere i diversi risultati. 
 
Ben difficile da dimostrare gli effetti a noi profani ma facile vederne i risultati! 
 
Uno degli esempi più eclatanti è lo scarico dei lavandini, dove a casa nostra l‟acqua 
viene ingurgitata dallo scarico con un vortice sinistrorso mentre nell‟altro emisfero ha 
un giro destrorso. 
Quindi le guide keniote, quando oltrepassano con i turisti questa linea anche di poche 
decine di metri, cavano di tasca una ciotola (casualmente a portata di mano), ci 
versano acqua e ci buttano un bastoncino e dimostrano che gira a destra.   
Poi riprendono il tutto fanno qualche decina di metri a nord  dell‟equatore ed ecco che 
il bastoncino gira a sinistra. 
Che ci sia questo effetto è risaputo ma che abbia risultati anche con spostamenti di 
poche decine di metri è praticamente impossibile.  
In effetti uno studio ha dimostrato che questi ragazzetti barano in quanto è sufficiente 
piegare di pochissimo a destra o sinistra la ciotola che subito si ha l‟effetto contrario. 
 
Idi non sa di questo fatto ma ho visto che è stato molto attento alla spiegazione e mi sa 
che inizierà con la prossima tornata di turisti, a fare il fisico e guadagnare qualche 
spicciolo in più. 
  
Stiamo per arrivare finalmente nei pressi di Butembo che ci preavvisa con una 
intensificazione delle persone lungo la strada e per alcune case isolate prima del paese. 
 
Ci sono delle sommosse nel villaggio. Da lontano, dalla cima della collina che scende 
alle prime case, vediamo una vettura attorniata da una folla che agita mani e bastoni 
ed avvicinandoci notiamo anche che cercano di aggredire chi sta all‟interno. 
 
Non abbiamo il tempo di capire che cosa stia accadendo che subito attorno alla nostra 
vettura si forma una folla analoga che strilla ed agita le mani in aria come in una 
protesta verso di noi. 
 
Idi scende immediatamente dalla vettura chiedendoci di rimanere a bordo ed inizia a 
discutere animatamente con alcuni di loro che sembrano dirigere il gruppo di questi 
rivoltosi. 
 



 

E‟ circondato da altre persone ma non sembrano scalmanati e fra loro ci sono anche 
delle donne con dei bambini in braccio.  
Sentiamo anche dei colpi e degli spintoni alla macchina che ora è totalmente 
circondata dalla folla e non è una situazione serena e piacevole. 
 
Non ci è mai accaduta una cosa del genere ma penso che nessuno abbia maturato una 
sufficiente esperienza per affrontare simili frangenti, né tantomeno sapere come 
comportarsi. 
 
Qualche minuto di intimo terrore, poche parole fra di noi e tanti pensieri come reagire 
nel caso di peggioramento della situazione. 
Idi è proprio in gamba ed ha un sangue freddo eccezionale nel gestire un momento 
così delicato, tenendo conto anche del fatto che è un Tutsi in mezzo a tanti Hutu. 
 
Tutto sembra improvvisamente calmarsi, la folla si apre a ventaglio e partiamo 
immediatamente senza neppure lasciargli il tempo di riferirci dell‟accaduto.  
E‟ calmo ma certamente ha passato un momento molto difficile e lo evidenzia 
rimanendo muto per alcuni minuti prima di cercare di spiegarci cosa è successo. 
 
Arriviamo intanto al nostro albergo Chalet Bukima, una specie di fattoria chiusa da un 
recinto con cancello che ci isolerà dal resto del villaggio. 
 
Ci sono anche le due macchine che ci stavano precedendo, quella dei quattro spagnoli 
che risulta indenne dai colpi dati dalla folla e quella degli olandesi con un vetro del 
finestrino spaccato. 
 
Ci raccontiamo tutti insieme l‟accaduto anche se la verità è detenuta da Idi che ci 
spiega quanto successo. 
 
Sembra, ma qui muovo dei forti dubbi in quanto secondo me le motivazioni erano 
altre è più pesanti, che sia uno sciopero contro il governo da parte degli insegnanti dei 
villaggi che non ricevono la paga da mesi. 
La protesta era indirizzata in questo senso e se la prendevano con tutti quelli che 
passavano per questa strada. 
 
Gli olandesi sono un po‟ scioccati per l‟accaduto, sono persone di mezza età e l‟unica 
donna del quartetto se ne sta seduta in un angolo muta e taciturna con lo sguardo volto 
a terra. 
E‟ realmente scioccata e posso facilmente capirla, vista la situazione. 
 
Gli spagnoli invece sono allegri e non danno tanto peso a quanto successo.  
Dicono che sono cose che capitano andando in giro per il mondo e non bisogna 
prendersela. 



 

Sono così poco agitati che l‟unica battuta che mi ricordo di aver sentito dalla ragazza è 
stato “tengo il pelo mojado por la lluvia e necessito de un secapelo” (ho i capelli 
bagnati per la pioggia ed ho bisogno di un asciugacapelli)!  
 
Proprio altre preoccupazioni per la testa! 
  
Non c‟era un militare e neppure li abbiamo visti dalla partenza da Goma e questo è un 
segno di quanto sia abbandonata questa area anche se collocata a pochi chilometri da 
due confini alquanto instabili, quali quello del Rwanda e dell‟Uganda. 
 
Non trovare soldati è stata finora una fortuna perché come sappiamo e come già ci 
informarono alla partenza da Goma, avremmo dovuto offrire loro del denaro per 
evitare reazioni scombussolate da parte di vere e proprie “bande armate” seppur 
operanti sotto l‟egida del governo centrale. 
 
Questa mancanza dell‟esercito lascia perplessi e permette un‟ampia libertà di 
movimento al piccolo brigantaggio locale od a ribellioni simili a quelle viste poco 
prima. 
 
Rimarremo sprangati all‟interno del nostro rifugio fino all‟ora di partenza di 
domattina, senza mettere neppure il naso fuori dalla finestra. D‟altra parte la 
raccomandazione che ci viene data dal personale del motel è proprio indirizzata verso 
questa cautela. 
 
Siamo stanchi perché è stata lunga e non avremo difficoltà a dormire un po‟ stanotte, 
se ci lasceranno in pace. 
 
Siamo lontanissimi da ogni punto di riferimento, senza telefoni, senza energia elettrica 
e circondati da popolazioni povere, mal governate e soggette alle braverie di pochi e 
con uno stato totalmente assente. 
 
Idi cercherà di mettersi in contatto tramite il radiotelefono dell‟albergo con Beni, il 
prossimo punto di arrivo, per capire se la strada è libera e sgombra da problemi.  
 
Ha iniziato a piovere molto forte e domani avremo strade ancora più fangose, al limite 
della impraticabilità.   
 
 

 

 

 



 

La pista del Monsignore 
 
E‟ piovuto tutta la notte, a dirotto ed incessantemente ed anche stamattina la pioggia 
non scherza!  
 
Il radiotelefono non ha funzionato per cui non sappiamo cosa troveremo più avanti 
anche se le persone dell‟albergo ci assicurano che la strada verso nord è meno 
frequentata, quindi senza grossi villaggi e di conseguenza grossi pericoli. 
 
Un concetto tutto loro ma che in questo momento ci dà un po‟ di rassicurazione. 
 
La strada è diventata pessima ed al limite della viabilità.  
 
Dopo aver sistemato per bene i bagagli sul tetto della vettura e sigillati con la cerata a 
disposizione, affrontiamo le piogge tropicale che qui, sulle falde di una catena di circa 
3.000 m di altitudine, rilasciano tutta l‟umidità raccolta nel sottostante bacino del 
Congo. 
 
Non ci sono pozzanghere per la strada ma laghi profondi ed infidi. 
 
Non sono frutto di queste piogge perché attorno a queste pozze immense è ormai 
cresciuta erba palustre per cui si presume che siano lì da sempre e mai bonificate od 
asciugate.  
Oltretutto arrivandoci vicini vediamo involarsi aironi, cicogne dal becco aperto, 
marabut e tanti altri limicoli che qui vengono a nutrirsi di quanto vive nelle pozze. 
 
Si vedono infatti rane che si tuffano ma ancor più pescetti che nuotano a fior d‟acqua, 
quindi nati lì dentro e cresciuti nel tempo. 
 
La zona è piovosa per tutto l‟anno e quindi c‟era da aspettarsi una cosa del genere, Idi 
ci aveva preavvisato che più si andava verso nord, salendo anche di altitudine, 
avremmo incontrato sempre più brutto tempo ma una situazione simile non l‟avremmo 
mai immaginata. 
 
Spesso Idi scende e con un bastone saggia il fondo dello stagno per capire se è 
transitabile oppure trattasi di un buco profondo da cui non si può uscire. 
 
Rimanere impanati in queste pozze significa dover aspettare che transiti qualche 
grosso mezzo oppure che arrivi la stagione secca, ammesso che riesca poi a 
rinsecchire questi immensi acquitrini! 
    
Ha smesso improvvisamente di piovere ed è uscito il sole mettendo in evidenza il 
panorama che ci era scomparso dal pomeriggio precedente. 



 

 
E‟ terminata la route de la Beautè ed è iniziata nel contempo quella che localmente 
chiamano la Pista del Monsignore, una pista tortuosa la cui manutenzione è affidata 
all‟arcivescovo di Kiondo, al quale si deve pagare un diritto di passaggio. 
 
Anche se prima era chiamata strada ed ora pista, non notiamo una grossa differenza, le 
buche sono aumentate, la loro profondità incrementata e la loro ampiezza anch‟essa 
aumentata: speriamo non aumentino il pedaggio visto che aumenta tutto! 
 
Viaggiamo ad una velocità ridottissima e siamo fermi ogni cento metri per verificare i 
tranelli che ci troviamo davanti. 
 
Buona occasione per fare anche quattro passi a piedi e prendere qualche farfalla. 
 
Ora il ciglio della strada è un muro di alte erbacce impenetrabili e la carreggiata si è 
ridotta alla larghezza di una vettura anche se ogni tanto nelle strettoie, vediamo il 
segno di grossi pneumatici che travalicano il limite del ciglio stradale. 
 
Abbiamo bucato, la Land Rover ha sul fianco della ruota anteriore una slabbratura e la 
gomma si è completamente afflosciata.  
 
C‟è un sole implacabile e l‟umidità va alle stelle, visto che la terra fuma tanta è 
l‟evaporazione della pioggia. Sembra di essere in una sauna, ma peggio, siamo 
completamente vestiti ed impossibile resistere. 
 
Due passi più avanti per vedere dietro la curva cosa ci aspetta, due farfalle verdi e 
gialle, un bisognino corporale delle nostre tre donne, sotto un‟acacia in uno spiazzo 
che si è aperto nelle erbacce, una binocolata a degli avvoltoi che volteggiano alti su di 
noi e siamo di nuovo pronti per ripartire. 
 
E‟ incredibile la mimetizzazione che gli animali adottano nella foresta e la calma che 
mantengono quando sono vicini ad un pericolo o ad una preda. 
 
Fatti pochissimi metri dopo lo slargo, dall‟alto del finestrino della vettura, vediamo 
accovacciato proprio a meno di un metro dalla strada, un magnifico leopardo con 
occhi di un verde smeraldo intensissimo. 
 
Ci guarda, ci scruta, torce il naso e girandosi su se stesso rientra pigramente nel folto 
dell‟erba. 
 



 

 
La Pista del Monsignore 



 

 
Abituali intoppi autostradali 
 

 
Con soste infinite 



 

 
La situazione peggiora continuamente 
 
Le ragazze hanno fatto pipì a non più di cinque metri da lui, senza avvedersi del 
pericolo ma neppure lui si è spaventato e si è degnato di scappare. 
 
Il leopardo è un animale feroce, agilissimo e fortissimo ma in Africa non attacca le 
persone specialmente se adulte, perché le teme. 
Una bella avventura che ci farà ricordare quei begli occhioni che ci hanno osservato 
attentamente. 
 
Forse non ha mai visto esseri umani con i capelli biondi e pelle così chiara e sarà 
rimasto estasiato oppure avrà detto - che colore da malaticci che hanno questi animali 
- e non è valsa la pena di attaccarli! 
 
E‟ difficile continuare e dopo alcune ore di viaggio abbiamo percorso pochissima 
strada. 
 
A Kingibongo, a metà strada per Beni, arriviamo verso a mezzogiorno: incredibile 32 
km in quasi cinque ore. 
Stiamo ancora viaggiando a quota 2500 metri sempre sulla cresta del ridge che 
costeggia il confine con l‟Uganda e che confluirà poi nel massiccio del Ruwenzori, 
5109 m, la terza  montagna più alta dell‟Africa, battuta per soli 90 metri dal Mount 
Kenya e da oltre 800 dal Kilimangiaro. 



 

Il fango sta prendendo il sopravvento ed oltre alle immense pozze di acqua c‟è anche 
il rischio di impantanarsi in una melma avvinghiante che sembra mista a colla tanto 
appiccicosa. 
 
Non so come faremo a procedere ed arrivare a Monte Hoyo dove è fissato l‟arrivo di 
questa tappa, visto che mancano ancora qualche decina di chilometri. 
 
La vegetazione è fitta e la strada penetra sempre di più nel denso della foresta 
equatoriale, in stradine che sembrano cunicoli chiusi in alto come un soffitto a volta, 
dalle fronde di immensi alberi. 
 
L‟ambiente è cambiato e la stessa foresta ha preso una caratteristica più evidente.  
 
Una copertura di alti alberi che coprono un secondo strato di fronde più basse ed 
infine sotto, nel buio pesto, una coperta di arbusti, liane, erbacce che copre ogni cosa 
dalla luce e occlude la vista ad un solo metro di distanza. 
 
Siamo entrati nella foresta dell‟Ituri, la foresta abitata dal ceppo di pigmei più antico 
dell‟Africa, cacciati dalle invasioni degli Hutu dal Camerun, secoli orsono.  
 
Se avremo tempo di farlo e fortuna, proveremo a cercarli nella foresta facendo una 
giornata di trekking forestale alla loro ricerca. 
 
Abbiamo però un giorno da recuperare e dobbiamo decidere quale parte del 
programma saltare.  
 
Piove a sprazzi ogni mezz‟oretta, alternando nuvole nere con lampi di un sole caldo e 
violento. 
 
La strada peggiora sempre di più ed a volte, solo per attraversare una pozza od un 
pezzo inondato, impieghiamo anche un‟ora, in più Renzo non sta di nuovo bene ed 
ogni tanto dobbiamo fermarci qualche minuto per fargli riprender fiato. 
 
Pepi è preoccupato e continua a rifilargli medicine per rallentare il suo disagio: 
poveretto vomita ed ha scariche intestinali violentissime ed ha una cera che non ci 
piace. Anche la Luisa, come in simbiosi col suo uomo, ogni tanto lo imita. 
 
Li abbiamo lasciati soli sulla Land Rover in modo che stiano più comodi e si possano 
nel caso stendere un poco. Noi siamo impacchettati e questo ci aiuta però a far presa 
con i corpi quando ci sono forti sballottamenti.  
 
E‟ un supplizio e solo a tarda sera arriviamo a Beni: in una giornata abbiamo percorso 
poco più della metà della strada che dovevamo percorrere. 



 

Non possiamo continuare così e anche se la strada è unica e non vi sono altri modi per 
andare a nord, occorre trovare un‟alternativa a costo di modificare drasticamente il 
nostro viaggio. 
 
Decidiamo innanzitutto di trovare alloggio in questo villaggio, sperando ci sia, e poi 
seduti e sereni sotto qualche tavolo, decideremo con Idi cosa fare. 
  
Ho sempre detto che Idi è superbo. Dopo qualche minuto di assenza, sotto una pioggia 
molesta ed insistente, parcheggiati come profughi sotto una tettoia di lamiera 
rimbombante, sentiamo il motore della Toyota che sta tornando con lui gioioso e 
sbracciante che ci grida:  c‟è un Auberge de campagne che ci può ospitare per la notte. 
 
Non è poi tanto male per essere un rifugio provvisorio, è pulito, quieto e si mangerà 
anche bene. 
 
Ritornando col pensiero alla strada percorsa, ricordiamo di non avere visto un solo 
mezzo arrivare in senso contrario, né tantomeno di aver incontrato quei camion 
giganteschi che la percorrono continuamente su e giù per rifornire i villaggi sparsi al 
nord.  
 
Il motivo è semplice - ci dice Idi - a circa dieci chilometri da qui, in un avvallamento 
profondo incassato fra due basse colline, lungo poche centinaia di metri, si sono 
impantanati da alcuni giorni, tre grossi camion stracarichi che non riescono a 
muoversi. 
  
Hanno chiamato l‟esercito per rimuoverli ma pensa che ci rimarranno perlomeno un 
mese prima che qualcuno arrivi. 
 
La strada è quindi sbarrata e siamo in pratica solo a 30/35 km dal punto che, nei nostri 
piani, doveva essere la destinazione più remota che dovevamo raggiungere. 
 
Occorre decidere cosa fare e dove andare. 
 
Breve cena e lunga discussione sul piano da intraprendere. 
 
Idi governa i tempi e le possibilità mentre noi spariamo le nostre idee basandoci 
sull‟itinerario che avevamo previsto di fare e sulle cose che volevamo vedere. 
Non è cosa semplice decidere il da farsi.  
Cartine alla mano, bussola e mappe locali fornite dal gerente e tutti pronti a dare i 
propri suggerimenti. 
Poche le alternative e limitatissimi i tempi a disposizione ! 
 
Attenderemo un giorno in zona, visitando i pigmei della foresta dell‟Ituri. 



 

 
D’obbligo la misurazione della profondità del guado prima dell’attraversamento  
 
E‟ piovuto ancora forte anche durante la notte ma stranamente non ci sono tuoni da 
queste parti, solo brontolii lontani ma che non hanno nulla a che vedere con le 
stornellate che fanno i nostri temporali estivi. 
 
Al mattino sembra un po‟ rasserenarsi ma i risultati della notte sono evidenti sulla 
strada.  
 
Quando percorriamo dei pezzi pianeggianti il percorso è totalmente allagato ed è un 
rischio attraversare quelle pozze talmente vaste da coprire il tracciato per decine e 
decine di metri. E‟ come entrare in una palude senza saperne la profondità. 
 
Si procede quindi alla cieca senza sapere dove si mettono le ruote. Stiamo viaggiando 
a passo d‟uomo, in sospeso sull‟acqua che spesso supera il limite delle portiere 
facendo entrare acqua dal di sotto. 
 
E‟ necessario percorrere questi dieci chilometri per raggiungere il villaggio da dove ci 
inoltreremo nella foresta per il trekking. 
 
Impiegheremo più di un‟ora per una così breve distanza ma siamo finalmente arrivati, 
facilitati negli ultimi chilometri del percorso che si è inerpicato su un livello più in 
alto facendoci uscire da quella palude mefitica. 



 

 
.. ma dove andiamo ? 



 

 
Sempre peggio: camion impantanati ed abbandonati nella foresta 
 
Ogni tanto succede nella stagione delle piogge ed i tempi di reazione  sono ormai 
conosciuti. 
 
Sul tavolo, carte, cartine, mappe, depliant, appunti presi prima di partire, libri sulla 
geografia del luogo, tutto ben steso in evidenza per avere a disposizione tutte le 
informazioni possibili. 
  
Innanzitutto, come deciso, andremo a cercare i pigmei Mbuti nella foresta dell‟Ituri, 
poi visto che siamo su l‟unico bivio di questa strada, prenderemo la via ad est verso 
l‟Uganda ed andremo verso il Monte Ruwenzori, meta che dovevamo invece 
raggiungere fra tre giorni.  
 
Da qui scenderemo ad Ishango sulle sponde nord del lago Edward, poi rifacendo parte 
della strada percorsa, costeggeremo il lago fino a Vitshumbi per arrivare al parco 
Rwindi, da qui andremo a cercare i gorilla di montagna sul vulcano Karisimbi e poi 
giù fino a Goma. 
 
Accorceremo di un paio di giorni l‟itinerario e recupereremo anche il giorno perso a 
Kinshasa. 
Tutti d‟accordo anche se dispiace non arrivare fino al Monte Hoyo ma purtroppo non 
c‟è modo di raggiungerlo da qui. 



 

I Pigmei Mbuti 
 
Più che un villaggio sono poche case ammassate sul ciglio della strada, dove lasciamo 
gli automezzi con Idi di guardia. 
 
Ci accompagnerà l‟altro autista che parla un po‟ della lingua dei Twa insieme ad un 
anziano che abbiamo contattato nel villaggio che sembra essere l‟interlocutore con 
questa popolazione di pigmei. 
 
Portiamo acqua, cerate e cappello oltre ai regalini per i bambini. 
 
Non è semplice camminare nella foresta dopo la pioggia.  
A parte il fango ed i numerosi ruscelletti che scolano l‟acqua non assorbita dal terreno, 
è molto sdrucciolevole e si fa fatica a rimanere in piedi. 
 
Dopo cento metri abbiamo già gli scarponi inzuppati, con uno strato di fango 
appiccicato sotto la suola e siamo totalmente fradici perché dagli alberi cadono  
goccioloni rimasti appesi che sono come mestoli di acqua. 
 
Non vale la pena di indossare la cerata perché troppo caldo ed umido e diverrebbe una 
vera tortura tenersela addosso. 
 
Si cammina a passo spedito attraverso cunicoli nelle alte erbacce, poi in buchi tra i 
rami e liane pendenti, poi in bilico su alberi caduti di traverso su un ruscello, fango 
ovunque ed acqua da tutte le parti. 
Per fortuna non piove e dall‟alto delle fronde dei rami si intravvedono i raggi del sole 
ormai verticale. 
 
Non so se siano realmente dei sentieri oppure tracce di percorsi di animali ma il 
tracciato si dipana continuamente a destra e a sinistra, su per collinette boscose, poi di 
nuovo giù in ripide scarpate fangose che ci portano di nuovo al livello di un ruscello. 
 
Ci avevano detto che era una passeggiata ma si sta rivelando come una vera scarpinata 
nella foresta, oltretutto ad un passo al quale non siamo abituati e con un tasso di 
umidità spaventoso. 
 
Dire fradici è ancora poco, grondiamo acqua da ogni poro ed anche il sacchetto 
trasparente di plastica dove ho riposto la macchina fotografica, ha formato una forte 
condensa. 
Ci chiedono se vogliamo fermarci un attimo: non abbiamo neppure il fiato per 
rispondere  di sì ma dalle pose che abbiamo immediatamente assunto appena fermati, 
giunge chiara la risposta. 



 

Non c‟è bisogno di ripetere - attento a sporcare i calzoni quando ti siedi! Siamo 
conciati in un modo indecente, con gli schizzi di fango che sono risaliti fino al 
ginocchio e dietro fin sulle spalle. 
 
Nella foresta non si può camminare ritti perché le fronde del sottobosco sono alte circa 
120/130 cm da terra, quindi occorre sempre chinarsi per intrufolarsi al di sotto dei 
rami ed evitare colpi di frusta o peggio ancora, di raccogliere in faccia od addosso, 
tutti gli insetti che sono nascosti tra le foglie. 
 
Quindi lo sforzo della camminata in questo ambiente è molteplice ed oltre ai  
tradizionali problemi di dove mettere i piedi, di umidità, di pioggia, di fango, di 
zanzare, di guadi, di urticate o spinate varie, c‟è il fattore caldo che taglia le gambe 
anche ad un buon camminatore.     
 
Ecco un pigmeo, ci è sbucato da un lato del tunnel passando tra due di noi ed è 
scomparso dall‟altro come un fulmine, ridendo e gridando. 
 
Poi un altro e poi un altro ancora. 
 
Siamo vicini al loro accampamento ed è un loro modo simpatico di prenderci in giro, 
ben sapendo che chi non vive nella foresta la teme e prova spavento ad ogni piccola 
cosa. 
 
Penso vogliamo fare i “fantasmi” e spaventarci per l‟improvviso apparire. 
Tuttavia ce l‟hanno riferito dopo, lasciandoci l‟effetto sorpresa e naturalmente di 
primo acchito, spaventandoci sul serio.   
 
Ecco il villaggio: uno spiazzo disboscato del sottobosco, sovrastato da un albero 
immenso che svetta per oltre quaranta metri nel cielo. 
 
Non sono veri villaggi ma piuttosto piccoli accampamenti e non sono stabili in quanto 
gli Mbuti sono gli zingari della foresta: rimangono infatti nello stesso luogo uno, due 
o tre giorni a seconda di quanto si può raccogliere o cacciare nei dintorni, poi subito si 
muovono di  qualche centinaio di metri per trovare una nuova dislocazione. 
 
L‟uomo che ci accompagna ci riferisce che spesso non riesce a trovarli perché sono 
itineranti e la foresta è talmente densa che ci si perde all‟interno. 
 
Oggi ha seguito una vecchia traccia per un po‟ e poi ne ha trovata una fresca sulla 
quale ha continuato fino a trovarli: come un cacciatore che insegue la preda! 
Siamo tra di loro, circondati da una trentina di persone bassissime di statura, con 
capelli corti e ricci e di un colore castano rossiccio. 
Gli uomini direi che sono praticamente nudi se non per una pezzuola, che non è 
neppure un perizoma, che pende sulle parti basse e le donne hanno solo un 



 

grembiulino di pelle e frasche che copre ben poco di quello che vorrebbero 
nascondere. 
 
Attorno allo spiazzo, le loro capanne ad igloo, meno di una decina, costruite con le 
foglie di albero da loro chiamato Mangongo, (da non confondere dall‟omonimo albero 
che cresce nei territori sabbiosi del Sudafrica - Schinziophyton rautanenii), l‟unico 
vegetale che usano per questa costruzione e che considerano l‟albero sacro e protettore 
delle loro abitazioni.  
 
L‟entrata delle capanne è realmente bassa e per entrarci anche loro si devono chinare 
fin quasi ad inginocchiarsi per terra per potervi accedere.  
 
Hanno la forma di un uovo e sono identiche nell‟aspetto alle tende ad igloo che 
abbiamo portato per il camping.  
Lunghi rami flessibili incurvati ed infilzati a terra alle due estremità che formano lo 
scheletro per legarci poi a mo‟ di tegola, queste grosse foglie di uno spessore molto 
accentuato che li riparano dalla pioggia. 
 
 

 
Le donne del villaggio 



 

 
Tatuaggi di iniziazione 
 

  
Un anziano del villaggio 



 

 
Una sciacquata rinfrescante… 



 

 
…. prima della poppata 
 

 
… e subito pronto per affrontare la giornata 



 

 
Eccezionalmente piccoli di statura ma ben proporzionati nella struttura corporea 



 

 
Giovane mamma 



 

 
Il capo villaggio 



 

   
  I bambini crescono normali fino a tre anni poi lo sviluppo infantile si blocca  
      fino alla pubertà. La differenza fra i piccoli ed i genitori è ben visibile. 



 

 
Lezioni di tiro con l’arco 



 

Ci sono uomini con i loro minuscoli archi e con freccine ridottissime con la punta unta 
di un veleno che ricavano da una bacca velenosa e donne con in braccio i loro piccoli 
mentre allattano. 
 
C‟è un fatto che non conoscevo ma che si rileva immediatamente a prima vista. 
 
I bambini vengono allattati fino a tre anni di età e qui nulla di strano ma questi 
bambini sono grossissimi e fuori misura se paragonati alle dimensioni degli adulti. 
La stessa mamma che tiene il bambino in braccio si vede che ha difficoltà a reggerlo e 
deve sedersi per sostenerlo. 
A tre anni un piccolo normale pesa più di una decina di chili e queste madri ne 
peseranno trenta o forse qualcosa di più, quindi il rapporto è esorbitante. 
 
Il motivo sta nella genetica dei pigmei. Fino a tre anni circa il bambino pigmeo cresce 
normalmente come tutti noi, poi all‟improvviso la ghiandola pituitaria si blocca e la 
crescita rallenta in modo impressionante e riprenderà solo verso la pubertà. 
 
Si vedono quindi bambini di dieci anni che hanno le dimensioni di quelli di tre anni! 
 
Gli uomini sono alti al massimo 130 cm e sono magri, le donne un poco meno ed 
anche loro sono poco in carne. 
Dicono che l‟altezza sia dovuta ad una necessità evolutiva per permettere loro di 
vivere nel sottobosco delle foreste, dove essere grandi non è necessario e neppure 
utile. 
 
Abbiamo un esempio anche nella natura, con delle specie animali che mostrano 
differenze di taglia a seconda dell‟ambiente dove vivono. 
 
L‟elefante africano delle foreste che ha dimensioni più ridotte del 40% di quello delle 
savane e l‟ippopotamo indonesiano delle foreste di Sumatra che addirittura chiamano 
in gergo “nano” per distinguerlo dall‟originale africano, addirittura cinque volte più 
grosso. 
 
Hanno un viso dolce e simpatico e sorridono sempre, un naso molto pronunciato direi 
sproporzionato al loro viso, appiattito e largo a patata ed orecchie larghe e ben 
sviluppate. 
 
Parlano tra di loro molto rapidamente, con frasi cortissime e ben intervallate, come se 
stessero impartendo ordini. 
 
I pigmei vivono cacciando animali come antilopi, maiali selvatici e scimmie, pescano 
e raccolgono miele e frutti nella foresta, bacche selvatiche e tanti tipi di erbe. 
 
E‟ una caccia in gruppo e le prede vengono spartite equamente fra tutte le famiglie. 



 

 
Ci osservano incuriositi e ci girano attorno squadrandoci attentamente, in particola 
modo le nostre ragazze perché incuriositi dai loro capelli biondi e naturalmente dalla 
pelle bianchissima. 
 
C‟è uno di loro che mi vuole sfidare a tirare le frecce con l‟arco e non posso rifiutare. 
Peraltro mi sono sentito forte della mia breve esperienza sportiva in questo campo ed a 
disagio per eventuali risultati eclatanti dovessi mai ottenere nei suoi confronti. 
 
Prima tira lui e centra al primo colpo un grosso tronco di banano ad una ventina di 
metri di distanza. La freccia e l‟arco sono realmente piccoli e si fa fatica a tendere la 
cordicella e tirare la freccina. 
Ci provo e ci vado vicino ma non colpisco neppure il tronco e la freccia sparisce nel 
denso della foresta sperando in un placido atterraggio, lui invece tre colpi tre centri ed 
il villaggio esulta ! 
 
E‟ un arco che da noi si regalava una volta ai bambini, quello con le freccette con la 
punta di gomma piatta a ventosa che lanciata, dopo averla bagnata con la saliva, si 
appiccicava ai vetri e non un arnese da caccia peraltro anche pericoloso. 
 
Bravo signor Mbuti mi ha battuto! 
 
Non è finita, hanno preso una lunga liana fatta così bene da sembrare una vera corda 
di canapa e ci invitano al tiro alla fune.  
 
L‟accompagnatore ci dice che è una loro usanza fare di queste sfide, anche fra di loro 
quando due gruppi si incontrano nella foresta. 
E‟ un gioco ma anche un segno di amicizia e di socializzazione quindi oltre che 
accettarla è anche un dovere competere agonisticamente con loro. 
 
La sfida ci sembra impari vista la differenza tra la nostra mole e la loro, oltretutto 
dalla nostra parte c‟è Pepi che è un gran peso ed il Bepi ed io che pur normali, siamo 
sempre molto più grossi di questi pigmei, forse addirittura il doppio di peso.  Anche 
Alberto, per quanto giovanissimo, è molto più robusto di loro. 
 
Renzo non sta bene e non partecipa ma spero tifi per noi. 
 
Non c‟è preavviso ed appena stringiamo in mano la corda quelli si mettono a tirare 
come forsennati ed in numero esagerato. 
Praticamente tutti gli uomini del campo si sono improvvisamente attaccati all‟altra 
cima e tirano furiosamente mentre noi quattro cerchiamo di resistere. 
 
Il suolo è fangoso e seppur impuntati a terra con le scarpe che ormai arricciano il 
fango come si fa in cucina con il burro quando si usa quell‟arnese per fare i riccioli, 



 

non resistiamo e cadiamo proni, lunghi stesi nel fango, trascinati per qualche metro da 
questi ometti impazziti. Naturalmente facendo un grosso ricciolo di fango con il petto 
a terra.  
 
Penso stiano ancora ridendo per la comicità della scena. Per Dio erano tutti e 
diciassette gli uomini del villaggio!  
 
Ha ricominciato a piovere ma l‟acqua ci serve per toglierci il fango che abbiamo 
addosso ed anche per rinfrescarci perché oltre alla faticata del gioco, c‟è anche una 
temperatura ed un‟umidità infernale. 
 
Li salutiamo lasciando dei pacchetti di sigarette che avevamo appositamente comprato 
a Goma prima di partire e palloncini colorati ai bimbi. 
 
Alcuni di loro ci accompagnano per qualche centinaio di metri poi scompaiono lesti 
nel denso della foresta con i loro archetti in mano ed i culetti ancheggianti.  
 
Spariti di soppiatto come sono apparsi all‟arrivo. 
 
Pensavamo di uscire dalla foresta in un certo punto ma ci siamo invece spostati 
inconsciamente di un paio di chilometri, verificando di persona quanto sia facile 
perdere l‟orientamento nel fitto della foresta quando non si ha un minimo punto di 
riferimento. 
 
L‟accompagnatore se ne accorge perché è incappato accidentalmente in un sentiero 
che va al suo villaggio e che ben conosceva,  altrimenti staremmo ancora vagando per 
la foresta. 
 
Inzuppati, stanchi ed infangati ma molto soddisfatti di aver visitato questa tribù di 
Mbuti, i Pigmei della foresta dell‟Ituri. 
 
Ndr nell’aprile del 1994 avverrà un vero genocidio di tutti gli Twa di questa foresta, 
da parte degli Hutu. Dicono che bande armate andassero praticamente a caccia di 
questi pigmei per eliminarli totalmente. 
 
I gruppi presenti sui bordi della foresta furono sistematicamente massacrati mentre 
quelli più all’interno riuscirono ad addentrarsi ancor più nel folto della vegetazione e 
salvarsi. 
Fonti ufficiali dicono che circa il 50% dei pigmei dell’Ituri siano stati trucidati nei tre 
mesi di durata di questa caccia. Chissà se i nostri amici hanno vissuto questa 
tragedia? 

 



 

Verso il Ruwenzori 

 
Riprendiamo la strada per il Ruwenzori che dovremmo raggiungere facilmente visto 
che abbiamo tutto il pomeriggio a disposizione. 
 
A proposito il lunch è stato a base di pollo fritto freddo ed ananas, tanto per cambiare ! 
Ma non è male e ci siamo ormai abituati. 
 
I primi dieci chilometri erano così dannatamente  impraticabili che abbiamo anche 
pensato di ritornare sui nostri passi, in più si è messo di nuovo a piovere molto forte 
perché stiamo attraversando una depressione tra due catene  di montagne che fa da 
catino alle nuvole ed all‟acqua che scende dal cielo. 
 
Praticamente sulla strada si riversa violentemente l‟acqua che scende dalle due sponde 
nelle quali è stato ricavato il percorso stradale. 
 
La combinazione è anche pericolosa perché questi due flussi potrebbero generare  una 
slavina di fango e sommergerci in un attimo.  
 
Poi all‟ improvviso il paesaggio si apre e si passa su una dorsale leggermente elevata 
che corre sopra il livello di queste due correnti che ormai sono diventate veri torrenti 
impetuosi. 
 
Siamo all‟asciutto, almeno con la strada, anche se non smette un attimo di piovere. 
 
E‟ un peccato visitare dei paesi quando ci sono queste condizioni atmosferiche ma gli 
impegni di tutti noi ci hanno spesso indirizzati sul fatidico mese di agosto per prendere 
le vacanze e casualmente questo periodo per le aree australi, è il periodo dei monsoni 
o delle piogge stagionali.  
 
E‟ una rassegnazione che ci portiamo con noi da molti anni e con la quale dovremo 
sempre convivere finché saremo in attività lavorativa. 
 
Ora si procede piuttosto bene e direi anche speditamente visto che tocchiamo anche i 
quaranta km orari!! 
 
Ci sovrasta una cappa bianca di nuvole molto bassa, che decapita sistematicamente 
tutte le colline che ci circondano, lasciandoci come panorama una semplice striscia di 
foresta sovrastata da questo cappuccio livellato. 
 
Probabilmente avremmo visto da lontano le cime di questa catena montuosa che 
culmina con il Ruwenzori, una delle tre cime africane che ha neve perenne in vetta. 



 

 
Non è una catena vasta ma piccola, concentrata ed altissima. 
 
Ne parlava già Tolomeo oltre 2.500 anni fa chiamandole “le montagne della Luna”, un 
nome che è stato dato anche al film girato l‟anno scorso su Speke e Burton che ne 
ripercorre l‟avventura alla scoperta della sorgenti del Nilo. 
 
Furono gli italiani a scalarlo per primi dando i nomi alle diverse cime conquistate. Ben 
17 di queste superano i 4.500 m di altezza. 
  
La più elevata è la Cima Margherita di 5.109 m, poi Monte Gessi, Cima Luigi di 
Savoia ed altre ancora che riportano i nomi di chi è legato alla scoperta di questa 
leggendaria montagna o di chi ne ha successivamente scalate altre cime vicine 
dedicandone i nomi a Speke, a Stanley ed altri ancora. 
 
Spesso sulle mappe, in particolare quelle inglesi, nazione che dominò su queste terre 
per circa un secolo, il nome abitualmente segnato è Monte Stanley e non viene citato 
Ruwenzori, il nome locale che significa “re delle piogge”.  
Chissà come mai? 
 
Le montagne si trovano in un‟area estremamente umida ed una fitta cappa di nebbia 
permane a volte per mesi interi occultando le sei cime  più alte. 
 
Non ci sarà da meravigliarsi se non riusciremo a scorgere la neve lassù, sono pochi 
coloro che hanno avuto questa occasione. 
 
Ecco il cottage, siamo a Mutwanga un piccolo villaggio ai piedi della catena 
montuosa, uno dei punti di partenza dei gruppi che intendono scalare la cima. 
  
Di solito ci dicono, preferiscono la parte Ugandese che praticamente lambisce i piedi 
della catena dal lato opposto.  
 
L‟Uganda è nel Commonwealth britannico e gode di certe garanzie e sicurezze mentre 
il Congo è allo stato selvaggio e meno sicuro. 
 
Un vero cottage inglese gestito da una Lady molto British, anche se il nome  
immeritato de “La maison de Passage” non gli dà il giusto credito. 
 
E‟ da tempo che non beviamo un tè inglese spaparanzati su una poltrona di vimini e 
per di più in un luogo fuori dal mondo, ai piedi del monte Ruwenzori. Una vera 
leggenda. 
Mi sembra di essere uno di quei cacciatori bianchi che venivano dall‟ Europa per 
cacciare la fauna esotica nel più lussuoso comfort, con tavolini apparecchiati in mezzo 



 

alla savana, al lume di candelabri argentati, con posate dorate e bicchieri in cristallo, 
così tanto stonato se raffrontato all‟ambiente in cui era collocato. 
 
Mi sento tanto Ernest Hemingway quando si sedeva alle Falde del Kilimangiaro con 
in mano l‟ennesimo whisky on the rocks, circondato da leoni, gazzelle, elefanti ed 
iene sghignazzanti! 
 
Nulla di diverso da noi se non il panorama circostante: una fitta nebbia, 
appiccicaticcia che non ti permette di vedere oltre i cinquanta metri. 
 
E‟comunque rilassante e piacevole e ci carica di quella serenità che avevamo 
sfiduciatamente perso sulla strada. 
 
E‟ caldo, sebbene siamo a circa 2000 metri d‟altitudine, pioviggina e manca 
naturalmente il sole. 
 
Spediamo Renzo a letto con tante aspirine e stavolta anche del cortisone per togliere 
eventuali infiammazioni: così ha decretato il dottor Pepi! 
 
La signora ci racconta della magnifica visione che si gode da una finestra sul lato della 
casa, quando in una delle poche giornate in cui si dirada la nebbia, si può vedere la 
vetta più alta con tutto il ghiacciaio che sovrasta la cima. 
 
La indica lassù nella nebbia con un braccio tenuto così in verticale che sembra proprio 
a ridosso della casa, quasi sopra il tetto. 
 
Il tracciato per la salita inizia effettivamente proprio alla fine del giardino ed è così in 
verticale che la cima è sicuramente incombente sopra di noi. 
 
Che peccato non vedere le Montagne della Luna con i nostri occhi, sarebbe stato uno 
spettacolo unico ed entusiasmante.  
Ci accontenteremo dalle riprese del recente film nel quale la troupe cinematografica 
sembra abbia atteso dei mesi prima di trovare un‟apertura nella nebbia! 
 
Serata piacevole con un silenzio assordante tutto intorno, disturbato ogni tanto 
dall‟innesco del generatore per l‟energia elettrica e più ancora dai suoni che 
provengono dalla foresta che ci sta intorno. 
 
Siamo proprio fuori dal mondo in un luogo difficile anche da identificare su una 
cartina geografica! 
 
E pensare che c‟erano persone che nei secoli scorsi vagavano per questo mondo 
sconosciuto senza una mappa di riferimento, senza la minima idea dei pericoli che 



 

potevano trovare, circondati da una natura selvaggia e pericolosa, gravata da malattie 
di cui non si sapeva neppure l‟esistenza.  
 
C‟era bisogno di un vero coraggio per effettuare questi viaggi, un coraggio al limite 
dell‟incoscienza e del buon senso. 
 
Eppure lo spirito umano non ha mai avuto pace da questo punto di vista e tuttora ci 
sono persone che rischiano la vita per arrivare in punti della terra dove mai è stato 
posato piede umano, cime di montagne che sembrerebbero impossibili da conquistare, 
profondità marine al limite della possibilità di sopravvivenza.  
 
Insomma l‟indomito desiderio di ricerca e l‟irrefrenabile curiosità di scoperta, ha 
sempre incitato l‟essere umano ad andare sempre più avanti in modo spericolato, 
senza timore dei pericoli da affrontare. 
 
Certamente non è il nostro caso ma è altrettanto certo che perseguiamo il medesimo 
spirito che era di coloro che ci hanno preceduto secoli prima. 
 
Qui, in questo luogo sperduto, Speke venne colpito da un incidente stranissimo per noi 
europei ma abbastanza comune in Africa. 
Di notte mentre dormiva, gli entrò un insetto nel vestibolo profondo dell‟orecchio che 
per giorni si ripercosse nel cervello come un trapano. 
 
Era quasi giunto ad un livello di pazzia per l‟insopportabilità del rumore che risuonava 
praticamente all‟interno della testa.  
Non c‟era modo di farlo uscire e cercarono in vari modi di versare all‟orecchio liquidi 
più o meno bollenti per ammazzarlo ma inutilmente. 
La conformazione del vestibolo dell‟orecchio umano interno, crea una camera 
irraggiungibile sia dai liquidi che da qualsiasi arnese per cui non vi è modo di affogare 
o rimuovere oggetti che cadono in questo antro. 
 
Durante l‟ennesima notte insonne ed al limite della follia, Speke si infilò un 
punteruolo rovente nell‟orecchio lesionando la membrana del timpano in modo che 
non potesse più sentire alcun rumore. 
 
Infatti Speke rimase sordo dall‟orecchio sinistro per il resto della sua vita. 
 
E questo non era certo un malanno che potesse portarlo alla morte ma un 
semplicissimo incidente che oggi si risolverebbe con due gocce di olio disinfettante 
per orecchi, quello che le mamme mettono, spesso senza necessità, in quelli dei loro 
bambini! 
Ecco perché in Africa tutti gli aborigeni usano dormire con il poggiatesta, un 
minuscolo sgabellino con un‟incurvatura per appoggiarci il collo: sembra sia l‟unico 
modo per evitare che gli insetti entrino nei pertugi dell‟orecchio. 



 

 
La notte è stata piacevole e la temperatura è scesa in modo sensibile, tale da farci 
riposare serenamente. 
 
C‟è stata sempre nebbia e l‟abbiamo ritrovata al mattino con una tale umidità da far 
pensare fosse pioggia tanto era bagnato il terreno e tutti gli oggetti circostanti. 
 
Che scenda dal cielo o che venga rilasciata dalla nebbia quaggiù l‟acqua non manca 
mai. 
 
Renzo ha dormito bene e rimarrebbe volentieri ancora a letto ma dobbiamo partire. 
 
Il pezzo per Ishango, ci dice la signora, è il più brutto tracciato che si possa trovare  in 
Africa ma ancor peggiore sarà il pezzo che da Ishango ci riporterà dopo un giro di 
qualche decina di chilometri a Butembo, rientrando sulla strada principale già percorsa 
all‟andata e dove avevamo incontrato la sommossa. 
La pioggia venuta in questi ultimi giorni avrà sicuramente peggiorato la situazione ed 
in alcuni punti troveremo realmente difficoltà insuperabili. 
 
Certi guadi non saranno possibili ed il percorso in certi avvallamenti sarà totalmente 
inondato come un grosso catino di contenimento. 
 
Bella situazione e belle prospettive! 
 
Comunque abbiamo due possibilità: ritornare sui nostri passi oppure cercare di fare 
questo anello come stabilito. Scegliamo quest‟ultima soluzione. 
 
La situazione si presenta subito molto brutta. 
 
La strada scende continuamente di altitudine e nelle vallette pianeggianti o negli 
impluvi naturali, l‟acqua viene trattenuta e forma praticamente dei laghi. 
 
Gli stivali di Idi non son più sufficienti per entrare nelle pozze a misurare la 
profondità e rimanere asciutto. 
  
Anche se usa il solito legno per saggiare il fondo, deve però inoltrarsi 
nell‟allagamento e praticamente ci entra a piedi scalzi bagnandosi fino all‟inguine: un 
continuo scendere e salire in vettura con rallentamenti insostenibili. 
D‟altra parte chi si arrischierebbe ad entrare alla cieca in questi mari. 
 



 

 
La strada diventa sempre più impossibile 



 

Dopo un‟oretta di viaggio abbiamo fatto circa cinque chilometri e ne abbiamo da 
percorrere almeno trenta. 
 
Se tutto procederà a questo ritmo arriveremo per mezzogiorno e la giornata non sarà 
totalmente sprecata anche se in gran parte consumata sulla strada.  
 
Abbiamo un alloggiamento prenotato sulle sponde del lago, dove è previsto che si 
potrà pescare la tilapia (Oreochromis niloticus), il pesce che nutre tutta la popolazione 
del Centro Africa. 
 
La nebbia si è diradata perche siamo ormai scesi a 1.000 metri di altitudine e la coltre 
è rimasta appesa lassù attorno ai duemila. 
 
E‟ foresta densa ed impenetrabile ed il tracciato sembra un semplice viottolo pedonale 
in mezzo ad una vegetazione rigogliosa, le frasche strusciano continuamente le 
fiancate della vettura obbligandoci a tenere anche i finestrini chiusi per evitare di 
raccogliere tutti gli insetti che stanno appollaiati sui rami. 
 
Bagnati e fumanti, chiusi praticamente in una sauna. 
Si va a rilento, troppo adagio per riuscire a mantenere la tabella di marcia prefissata e 
poi gli sballottamenti stanno facendo peggiorare Renzo che ha ricominciato con gli 
stessi malanni degli ultimi giorni. 
 
E‟ realmente disagevole anche per noi tutti che stiamo bene in salute, immaginiamoci 
per Lui che è in quello stato.  
 
In effetti non sappiamo cosa fare ed il problema diventa sempre più oggetto delle 
nostre discussioni e fonte delle nostre indecisioni.   
Non è una situazione semplice e gradevole, tantomeno gestibile in quanto siamo 
praticamente ostaggi della natura. 
   
Nel frattempo a bordo della Land Rover dove c‟è Renzo sono saliti anche Pepi e la 
Grazia, in modo di controllarlo momento per momento. 
 
Non ci chiederà mai di fermarci, di sospendere il viaggio, di rovinarci le vacanze, non 
sarà mai totalmente sincero nel dirci che sta male a tal punto da non poter più 
continuare  ma in verità è un problema per noi tutti e dobbiamo risolverlo nei migliori 
dei modi.  
 
Decidiamo quindi noi per Lui e  stabiliamo di fermarci a Ishango solo per una visita 
con pranzo e poi riprenderemo subito la via per Butembo sperando di arrivarci prima 
del buio. 



 

Da qui scendere il più velocemente fino a Rwindi nel parco, dove l‟Organizzazione e 
l‟ambiente ci sono sembrati più consoni alla sua situazione e dove potremo decidere 
con più serenità cosa fare. 
 
 

 
Le nostre ragazze in avanscoperta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La strada è bloccata 
 
Altro intoppo: purtroppo a Ishango è impossibile andarci! 
 
Da lontano sulle colline, proprio in vista del lago, nella foschia umidiccia delle 
nuvole, riusciamo a malapena a scorgere il villaggio proprio al centro di un 
allagamento vastissimo di tutta l‟area costiera, che ha creato una superficie così ampia 
da far sembrare il piccolo agglomerato come un‟isola nel bel mezzo del lago.  
 
A quanto sembra il livello del bacino si è alzato paurosamente ad una altezza tale da 
allagare tutta l‟area costiera inclusa gran parte della foresta litoranea. 
 
Non c‟è modo di raggiungerlo in macchina ed infatti i pochi automezzi che sono 
arrivati fin qui sono fermi ai piedi della collina, abbandonati sul bordo di questa nuova 
ed immensa palude. 
 
Si potrebbe andare con canoe o barche ma perderemmo troppo tempo e poi cosa 
vedremmo del villaggio e del lago stesso?  
 
Breve consulto ed immediata decisione. 
 
Ritorniamo sui nostri passi per alcuni chilometri per riprendere quota sopra le colline 
e sfruttare l‟unica deviazione che ci porterà a Butembo, il pezzo di strada che la 
British Lady del lodge, aveva giudicato peggiore di questo tratto appena percorso.  
 
Ha con assoluta precisione azzeccato lo stato di questo primo pezzo ma speriamo 
ardentemente che si sia sbagliata sull‟altro tracciato, altrimenti rimarremo bloccati  
sulla strada durante la notte.  
 
In questo caso dovremmo poi ritornare sullo stesso percorso, passando ancora dal 
Ruwenzori e scendere di nuovo a Butembo. 
 
Una brutta situazione che potremmo anche sopportare, se non avessimo Renzo che sta 
nuovamente male e di questo problema ci sentiamo un po‟ tutti responsabili.  
 
Certo che non glielo lasciamo trasparire ma siamo realmente tutti molto preoccupati. 
 
Non faremo neppure l‟attraversamento del fiume Semliki che abbiamo costeggiato 
spesso durante il percorso e che si doveva effettuare su una chiatta spinta a mano 
lungo la corrente.  



 

 
Fosse imprevedibili con continui impantanamenti 
 

 
Passaggi sempre più rischiosi 



 

 
Strade sempre più impraticabili 
 

 
Intoppi insormontabili 
 
 



 

 
Buche sempre più profonde 
 
 

 
Siamo fermi, la strada verso nord è bloccata ! 



 

Ora il fiume, alla confluenza con il lago, si è talmente gonfiato da aver fatto sparire le 
sponde da cui ci saremmo dovuti imbarcare e neppure quella di arrivo. 
 
Rimarremo quindi sulla sponda destra dalla quale siamo arrivati e fortunatamente 
senza la necessità di doverlo attraversare.  
 
Siamo nel bel mezzo di un alluvione, forse peggiore di quelle a cui siamo abituati in 
Europa, vista la vastità dell‟area interessata ma quaggiù passa quasi inosservata o 
perlomeno viene fatalmente accettata con rassegnazione, come un fenomeno naturale 
a cui non si può far fronte. 
 
Il rapporto con la natura in questi luoghi è molto diverso da quello adottato nel mondo 
occidentale.  
 
Qui è visto ed accettato come una normalità, come un accadimento naturale ricorrente 
anche se spesso pericoloso, al quale occorre sottostare con serenità e rassegnazione.  
 
In questi luoghi la natura comanda e nessuno riesce o tantomeno vuole combatterla 
cercando di modificare il suo decorso: un volere divino accettato. 
 
Da noi è invece la natura è combattuta continuamente come in una battaglia infinita: 
cerchiamo di domarla ed assecondarla ai nostri voleri anche se spesso la nostra 
insensatezza e presunzione, ci porta a far si che danni che potrebbero essere limitati 
alle semplici conseguenze di un fenomeno naturale, arrivino al livello di vere 
catastrofi umanitarie. 
 
In una irrefrenabile bramosia di conquista del territorio, costruiamo sui litoranei 
scoscesi, sulle sponde di fiumi una volta ampi e spaziosi ma ormai incanalati in 
strettoie cementificate, intubiamo corsi d‟acqua violenti edificando sopra di essi intere 
città, realizziamo zone abitative nelle golene di espansione, nei fondi valli, sotto 
montagne incipienti e poi, al minimo scatenarsi di un semplice temporale, abbiamo 
pure la spudoratezza di lamentarci dei danni che vengono provocati. 
 
La natura ha sempre avuto, ha tuttora ed avrà sempre il suo naturale sfogo.  
 
Ci sarebbe stata anche un‟altra possibilità per uscire da questo  intoppo, quella di 
arrivare a Ishango che si trova esattamente sul confine con l‟Uganda e percorrendo la 
strada che scende sulla sponda ugandese del lago, cercare di raggiungere qualche 
località attrezzata per curare i malanni del povero Renzo. 
 
L‟Uganda è molto più organizzata dello Zaire e la rete di comunicazione gode ancora 
dei tracciati e delle strutture lasciate dagli Inglesi nel 1962. 
 



 

Non è che la situazione politica in questo paese sia celestiale, dopo decenni di 
massacri di coloro che di volta in volta si sono avvicendati al potere,  ma almeno sono 
più organizzati. 
 
Non abbiamo però visti od autorizzazioni per entrare in Uganda e nel contempo non 
abbiamo neppure la certezza che quelle strade siano percorribili. 
 
Idi ci dice che in Uganda la rete stradale è molto bella e spesso anche asfaltata ma le 
alluvioni non badano alla nazionalità e tantomeno al fondo stradale, quindi non è detto 
che anche quelle non siano bloccate. 
 
Ci fermiamo a mangiare il solito pollo arrosto freddo con ananas e bibite proprio nel 
bel mezzo del viottolo,  avvolti dalla nebbia, dalla natura e senza un essere umano 
attorno. 
 
Lo so che è sconveniente dirlo in questo particolare frangente ma qui intorno ci sono 
bellissime farfalle alle quali non posso resistere! Non sapevo volassero anche in 
queste situazioni, in una foschia calda, umida ed impenetrabile ma con una 
temperatura di tutto rispetto. 
 
Ci sono anche tanti uccellini tutt‟intorno che cantano nascosti dalla foschia ed ogni 
tanto si affacciano a vedere questi miseri pellegrini che sono venuti fin quassù a 
disturbarli. 
 
Stiamo lentamente risalendo una dorsale molto ripida non tanto per l‟altezza ma per 
un tracciato incredibile che non ha preso in considerazione la minima logica 
costruttiva ed affronta la salita come se avesse dovuto percorrerla un escursionista a 
piedi e non con veicoli su quattro ruote. 
 
Riesco a capire come mai la Lady del Ruwenzori l‟ha giudicata peggiore  di ogni altra, 
basta osservarla da sotto per dire - ma come si fa a salire lassù con una vettura? 
 
Durissima salita per il fango che cola da ogni lato del tracciato ma almeno siamo salvi 
per l‟acqua che, in un terreno così scosceso, scorre talmente rapidamente giù dalla 
collina che non riesce a formare pozze sulla strada. 
 
Dietro di noi vediamo la Land Rover con Renzo e Luisa, Pepi e la Grazia che ci segue 
da presso con più facilità, visto che hanno un automezzo più leggero anche se gli 
abbiamo caricato un po‟ dei nostri bagagli.  
 
Con l‟abituale carico il nostro fuoristrada non sarebbe stato in grado di affrontare una 
salita così ripida e sdrucciolevole. 
 



 

Contiamo uno ad uno i ventitre chilometri che ci mancano per arrivare a Butembo, 
tralasciando di rammentarci il problema della popolazione e della rivolta che avevamo 
trovato all‟arrivo un paio di giorni fa. 
 
Non male come si pensava, forse ci siamo abituati a disagi di un livello così alto che 
ogniqualvolta ne dobbiamo affrontare dei nuovi, non ci poniamo più alcun problema! 
 
Buche infinite, fango da far affondare la ruota intera, frasche e rami caduti in mezzo al 
tracciato, pioggia a sprazzi ma violenta, livelli di nuvole e nebbia  di nuovo raggiunti: 
abbiamo toccato la dorsale delle colline che confluiscono poi nel gruppo del 
Ruwenzori. 
 
Ora dobbiamo scollinare laggiù nella nebbia più assoluta fino ai 1000 metri di 
Butembo. 
 
E‟ da un paio di ore che non vediamo anima viva in giro, solo degli animali che 
improvvisamente attraversano il percorso e scompaiono poi con un balzo nelle alte 
erbacce che costeggiano la strada. 
 
Sono generalmente antilopi ma ogni tanto si intravvedono anche dei piccoli felini con 
code lunghe e ritte, che prima corrono avanti per qualche decina di metri poi si 
intrufolano nel verde.  
Anche i maiali selvatici sono comuni, neri come il carbone, li troviamo spesso 
immersi totalmente nel fango della strada, così mimetizzati che quando riemergono 
sembrano i folletti dei boschi, quelli che nelle favole spuntano dal suolo 
improvvisamente davanti al viandante impaurito perso nella foresta ! 
 
Abbiamo ancora una decina di chilometri poi saremo di nuovo in un luogo conosciuto 
ed abitato.  
 
Certo che se uscissero dalla foresta dei malintenzionati e ci volessero fare del male, 
sarebbe cosa facile e per noi sarebbe un dramma visto dove siamo e la scarsissima 
circolazione su queste strade. 
 
Non siamo mai stati avventati nella scelta dei nostri viaggi.  
D‟accordo cerchiamo l‟avventura, attratti dal desiderio di scoprire cose nuove ma 
quanto stiamo facendo ora è fuori dai nostri canoni anche se è necessario farlo per la 
situazione del nostro amico di viaggio.  
 
Stoici sì ma esistono pur sempre dei limiti umani oltre i quali risulta inutile 
avventurarsi. 
 



 

Anche i villaggi sono rarissimi in questa area, anche per le pessime condizioni del 
tempo che qui permangono per periodi lunghissimi e rendono la vita durissima a 
chiunque volesse viverci. 
 
Su questa dorsale che da un lato strapiomba sul lago e dall‟altro versante direttamente 
sul bacino del fiume Congo, vanno a cozzare tutte le correnti umide della foresta 
sottostante ed il maltempo sfoga la sua ira con piogge insistenti e pesanti. 
 
Di recente non abbiamo visto neppure aree disboscate e tanto meno delle colture, 
quindi realmente una zona disabitata dove la natura la fa‟ da padrona. 
 
La nebbia si sta attenuando e ciò significa che ci stiamo abbassando sotto i 1.800 
metri, presto dovremmo vedere più in basso una macchia bianca nel verde della 
foresta, Butembo. 
 
Non c‟è sole ma il bianco della cappa si è fatto fosforescente e talmente luminoso da 
farsi abbacinante. 
 
Ecco il villaggio giù nella valle, stiamo finalmente arrivando. 
Non c‟è il minimo subbuglio tra la popolazione: transitiamo lentamente tra le prime 
case e quello che era dapprima un agitar di braccia per la protesta, ora si traduce in 
una alzata di mani da parte di tutti coloro che incontriamo, per salutare il nostro 
passaggio. 
 
Il nostro Chalet Bukima è tale e quale come l‟avevamo lasciato due notti prima ma più 
apprezzato della volta precedente, vista la diversa situazione di accoglimento da parte 
della popolazione.  
 
Tutto tranquillo, ci dice il gestore, la situazione ora è serena e calma.  
Aveva ricevuto il messaggio radiotelefonico da Mutwanga lanciato dalla Lady Inglese 
dopo molti tentativi che preannunciava il nostro arrivo, per cui tutto pronto per 
accoglierci. 
  
E‟ arrivata anche una pattuglia dell‟esercito che si è insediata in una capanna poco 
distante ma non ha fatto nulla, perché ci confermano loro stessi, nulla da fare era 
richiesto. 
 
Mandiamo subito a letto Renzo che non riesce a trovare un attimo di tregua con i suoi 
problemi.  
Durante il giorno Pepi gli ha fatto letteralmente trangugiare qualche litro di acqua 
perché aveva il timore che si deidratasse pericolosamente, visto le forti scariche a cui 
è stato soggetto. 
 



 

Oltretutto si ha il timore che abbia contratto qualche malanno tropicale, malattie che i 
nostri medici europei non conoscono e che forse neppure studiano approfonditamente  
nella loro preparazione tecnica. 
 
Il fatto che non reagisca al Bimixin. il normale disinfettante intestinale per gli europei 
che si recano in zone tropicali, ha aggiunto quasi certezze al dubbio che Pepi aveva da 
tempo. 
Da buon medico non lascia trasparire nulla di quello che pensa in realtà ma lo 
conosciamo troppo bene per capire che è realmente preoccupato. 
 
La fermata di stanotte è solo strategica, si tratta infatti di una ritirata in tutta corsa per 
arrivare a Rwindi dove è più facile trovare assistenza. 
 
In questo villaggio non c‟è un medico fisso ma solo un posto di soccorso dove c‟è un 
infermiere che intrattiene il malato con una prima assistenza, il tempo necessario per 
aspettare il giorno stabilito per il transito del dottore che qui passa circa ogni quindici 
giorni. 
 
Un malato od un incidentato generalmente muore prima dell‟arrivo del medico e si 
deve ritenere fortunato se l‟incidente od il malanno accade a ridosso del suo giorno di 
transito. 
Immaginiamoci uno morso da un serpente velenoso che fine può fare.  
 

 
Bitis abietans in vendita al mercatino di Butembo 



 

Qui c‟è la vipera soffiante (Bitis arietans) e la vipera del Gabon (Bitis gabonica), due 
serpenti lunghi sì o no un metro ma grossi come salsicciotti di dieci centimetri di 
diametro che quando ti mordono ti iniettano un bicchierino di veleno che ucciderebbe 
anche un bue.  
Insieme a queste due armi letali ve ne sono tantissimi altri meno nominati ma 
altrettanto pericolosi.  
 
Domani rifaremo la Route de la Beautè che avevamo percorso qualche giorno fa e che 
non era così male come quelle trovate negli ultimi due giorni. 
 
Ora possiamo visitare Butembo e sgranchirci le gambe con una passeggiata tra le 
capanne, dopo ore di smacchinate terribili che romperebbero le ossa anche al più 
allenato dei viaggiatori. 
E‟ umido ma la temperatura è gradevole e non si suda. 
 
Ho visto volare l‟uccello più strano dell‟Africa: il succiacapre dal vessillo, 
(Macrodipteryx vexillarius),  un volatile che a prima vista non giudichereste mai come 
un uccello vero ma uno straccio sbatacchiato in aria da un vento impetuoso. 
 
Immaginatevi che sulle punte delle ali ha due lunghissime appendici, lunghe come le 
stessi ali, che pendono e che sbandierano vistosamente al vento. 
 
Potrebbe sembrare un uccello che sia rimasto impigliato in qualche corda o ramo e che 
stia fuggendo trascinandoli in volo e non è un piccolo volatile, visto che ha quasi le 
dimensioni di un piccione. 
 
Vederlo volare fa la stessa impressione di quando si vedono quei piccoli aerei che 
transitano sulla spiagge affollate della Romagna, trascinandosi quelle scritte 
pubblicitarie a grandi lettere: bevete Coca Cola ! 
 
Il maschio ha due di questi vessilli, ben visibili e sbandieranti. 
 
E‟ sempre impressionante vederlo anche se già lo conoscevo ed intravvisto in altri 
viaggi africani ma ancor più cercato e studiato su libri specializzati di ornitologia. 
 
E‟ un uccello crepuscolare che vola basso per catturare in volo grandi insetti che si 
alzano dal suolo, quindi lo vediamo spesso passarci a qualche metro sopra la nostra 
testa con planate rapide e ondeggianti.  
 
A volte dà l‟impressione di un aquilone guidato da qualcuno che ti sta vicino e che 
cerca di divertirti, muovendolo ed indirizzandolo verso di te dando strattoni al filo a 
cui è legato e facendogli fare quegli strani ed impensati spostamenti tipici di un pezzo 
di carta travolta dal vento. 



 

 
Macrodipteryx vexillarius 
 

Praticamente impossibile fotografarlo in volo, sia per la pochissima luce disponibile, 
quanto per l‟apparizione improvvisa ed inaspettata. 
 
Mancava nella mia checklist ufficiale, anche se precedentemente annotato con 
incertezza. 
 
Il buio piomba con una velocità strepitosa qui all‟Equatore, non esiste un vero 
crepuscolo, una vera alba od uno stato crepuscolare come da noi nella zona temperata.  
Qui il sole cade verticalmente all‟orizzonte e quel periodo di passaggio tra luce e buio 
che da noi può durare anche un‟oretta, qui si riduce a due, tre minuti al massimo. 
 
Non c‟è luce nel villaggio ma solo delle lampade ad olio che si vedono attraverso le 
finestre delle capanne, aperture peraltro sfornite di vetri o di altre coperture. 
 
All‟interno, ammucchiati, gruppi di persone attorno ad un focherello che mangiano o 
discutono allegramente fra loro. 
 
Ci vuole proprio poco per rendere felice una famiglia riunita od un gruppo di amici 
raccolti sotto un tetto.  
 
Il nostro chalet ha invece il generatore di corrente elettrica che però viene spento 
immancabilmente alle ventuno. 



 

 
Sono le 18.00 ed è buio pesto. Nelle aree equatoriali la durata della giornata è costante 
in tutte le stagioni, un equinozio perenne: dodici ore di luce e dodici ore di buio. 
 
Faremo una lunga dormita che ci ritemprerà dalle fatiche e dalle preoccupazioni della 
giornata passata. 
 
Oggi, incredibilmente, durante le numerose ma brevissime fermate, dovute alle 
necessità di Renzo ma anche ad improvvise difficoltà di percorso che ci obbligavano a 
scendere per render più leggero l‟automezzo e poter superare ostacoli particolari, ho 
usato il mio retino acchiappafarfalle per raccogliere alcuni esemplari per la mia 
collezione entomologica.  
 
Entusiasmante il colore e la varietà di specie presenti sul percorso, attratte 
irresistibilmente dal fango smosso dal nostro passaggio, ricco di umori e di liquidi che 
sono per loro una irrefrenabile attrazione.  
 
 
 

  
Furcifer pardalis, un piccolo camaleonte 



 

 
Archispirostreptus gigas, uno dei numerosi millepiedi giganti africani  
 

   
Graphium sp.                                          Graphium angolanus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Graphium policenes             Colotis sp. 



 

   
Precis sp.                                                 Papilio nireus 
 

    
Precis sophia               Eagris lucetia 
 

  
Lo scarabeo stercorario - Geotrupes stercorarius 



 

  
Una vespa parassita che ha catturato la sua preda 
 

 
Precis hierta 



 

Gioielli che volavano incuriositi attorno a noi, con virate improvvise fino a toccarci e 
posarsi sui nostri vestiti madidi di sudore e pioggia, con voli rapidissimi e nervosi, 
fatti da giravolte e spirali in saliscendi repentini, seguiti da discese a terra ad una tale 
velocità da pensare che si volessero suicidare. 
 
Anche noi, con i nostri umori corporei, siamo un‟attrattiva alimentare irresistibile per 
questi insetti e veniamo visti come se fossimo invece dei fiori attraenti per le loro gole 
anzichè degli sgangherati viaggiatori ridotti in uno stato pietoso. 
 
Rimpiangerò e ricorderò sicuramente questi momenti.  
Positivamente per queste occasioni brevi ed intense e negativamente per quanto 
stiamo tutti soffrendo. 
 
Si sapeva già che l‟essere vivente più diffuso sul pianeta fosse il pollo ma stavolta la 
natura ha esagerato perché proprio sotto la finestra del nostro alloggio, c‟è un piccolo 
pollaio ed un maestoso gallo che non ha un corretto orologio biologico incorporato. 
 
Due ore prima del sorgere del sole, come spesso ha l‟abitudine di fare questo uccello, 
il possente gallo bantam padrone del pollaio, ha iniziato a rallegrarci con il suo 
chicchirichì. 
  
Dicono ci siano non meno di trenta miliardi di esemplari di questa specie sul nostro 
pianeta ma è stato sufficiente uno solo per interrompere irrimediabilmente un 
piacevole sogno che stavo facendo. 
 
A questo punto spero vivamente sia lui il pranzo del giorno dopo, insieme agli 
immancabili ananas e bibite. Stavolta lo mangerò proprio con gusto! 
 
Ci alziamo che l‟alba è passata da poco: il sole sta spuntando dalle cime delle colline 
ad est che abbiamo valicato ieri pomeriggio ed ha già rischiarato a giorno tutto il cielo.  
 
In alto è tutto un volteggiare di avvoltoi di ogni specie come se avessero voluto 
radunarsi tutti insieme per salutare la nostra partenza. 
 
C‟è anche l‟avvoltoio delle palme, (Gypohierax angolensis), caratteristico da queste 
parti, un uccello completamente bianco con le ali nere ed un forte becco adunco, 
specifico di questi uccelli necrofagi.  
Tuttavia al contrario di altri avvoltoi, questa specie ha una dieta parzialmente 
carnivora che integra fortemente con l‟apporto di noci oleose di alcune palme dalle 
quali ottiene un notevole ausilio proteinico di origine vegetale.  Ecco il perché del suo 
nome volgare ! 
 
Già visto in Kenya ma sempre piacevole da rivedere in quanto non tanto comune. 
Renzo sembra stia un po‟ meglio.  



 

 
Pepi l‟ha visitato durante la notte e l‟ha trovato sudato ed accaldato, un sintomo che ha 
giudicato favorevole perché se avesse avuto una forma di colera, e  Lui ne aveva avuto 
anche il timore, la temperatura sarebbe scesa anziché salire. 
 
Forse sono febbri tifoidi e questo spiega l‟insufficienza del Bimixin nella cura 
adottata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rwindi e la sua savana 
 
La strada è la solita solfa, brutta ma non pessima come le altre. 
 
Riconosciamo il villaggio di Lubero, poi quello di  Loitango, di Bingi, il magnifico 
Kanyabayonga ed infine eccoci a Rwindi nel lodge del parco. 
 
Sembra di tornare a casa tanto era agognato l‟arrivo ed il desiderio di trovare un aiuto 
per Renzo. 
 
Ci pensa Idi a informare il responsabile del Centro e sulle soluzioni da intraprendere. 
 
E‟ ormai chiaro a questo punto che Renzo e Luisa non saranno in grado di proseguire 
con noi in questo viaggio. E‟ molto meglio per loro cercare di rientrare in Italia al più 
presto, evitando i disagi ancor più pesanti che dovremo affrontare nelle prossime due 
settimane. 
 
Il trekking in alta quota sul vulcano Karisimbi alla ricerca dei gorilla, il passaggio in 
Kenya, la navigazione in gommone sul lago Turkana dove troveremo temperature 
torride e secche che potrebbero irrimediabilmente provocare danni peggiori alla  sua 
salute e l‟isolamento ancor più accentuato delle zone che dovremo visitare.  
 
Ci aspettano giorni di attendamento in località fuori dal mondo, desolate ed isolate. 
 
Anche loro ne sono ormai convinti e non c‟è alcuna necessità di forzare la situazione o 
doverli convincere, la gioia che traspare nei loro occhi per essere arrivati qui a Rwindi 
è un segnale molto chiaro della situazione. 
 
Idi si incaricherà di riportarli a Goma per imbarcarsi e rientrare in Italia. 
 
Per un paio di giorni rimarranno fermi con noi qui al parco e nel frattempo vedremo 
gli sviluppi ma comunque sia, anche nel caso di un eventuale miglioramento,  è deciso 
che rientreranno in Italia. 
 
C‟è una temperatura diversa in questo luogo.  
 
L‟aria è tersa e pulita e la visuale arriva fino alle falde dei monti Virunga ad est e 
verso nord, alla catena di monti che abbiamo appena attraversato. 
 
Domattina prestissimo faremo un safari nella savana per fotografare la fauna locale e 
per il resto della giornata ci prenderemo un attimo di riposo e staremo un po‟ in 
panciolle ad osservare il cielo.  



 

 
Una segheria all’antica nel mezzo della foresta 



 

 
Volti stravolti dalla fatica e dal caldo opprimente 
 
La cena è stata buona ed allegra ed anche Renzo ha mangiato qualcosa in più del 
normale. 
Già è magro di costituzione ma ha sicuramente perso altro peso e questo aspetto 
aggiunto al colore da malaticcio che si porta sulla faccia da giorni, lo fa sembrare quel 
malato dimesso dopo un mese di ospedale.  
 
Domattina vuole venire anche Lui al safari perché non è disagevole eppoi gireremo 
attorno al lodge per qualche chilometro senza allontanarci più di tanto. 
 
La sveglia del mattino interrompe bruscamente un‟armonia che stava raggiungendo 
l‟apice. 
 
Il nostro alloggio è collocato in una capanna tonda in muratura che ha ampie aperture 
verso la savana, senza alcun vetro ma fornite di rete antimosquito che ci protegge 
dagli insetti e chiudibili con delle ante a caduta, anche loro di frasche. 
 
Per tutta la notte abbiamo sentito le iene aggirarsi per il campo, ululando con quel riso 
secco che le contraddistingue e litigando fra di loro continuamente.  
 
Era buio pesto fuori ma era sufficiente accendere una torcia ed indirizzarla verso 
l‟esterno per vedere immediatamente i loro occhi rossastri, brillare grossi come fari. 



 

  
Le tradizionali biciclette adibite al trasporto pesante 
 
Le iene hanno occhi grandissimi, tondi e molto riflettenti ed il colore rossastro del 
riflesso, è un indizio inconfondibile della loro presenza.  
C‟erano anche degli ippopotami che passeggiavano placidamente fuori la porta, 
brucando rumorosamente l‟erba imitando sommessamente il ronzio di un tosaerba.  
 
Dire che l‟ippopotamo sia grosso, è sminuire le sue reali dimensioni! 
Lo vediamo tradizionalmente in acqua, dove sta durante il giorno quasi totalmente 
immerso e solo il suo sbuffo continuo lo fa distinguere da un grosso tronco 
galleggiante.  
 
A terra è un carro armato! Alto un metro e settanta al garrese, lungo quattro metri, il 
corpo a botte massiccio ed informe ed il colore brunastro scuro della sua pelle, lo 
rende ancora più massiccio di quanto possa essere. 
 
Se a queste caratteristiche aggiungiamo i 30 quintali del suo peso, quanto cinque 
grosse vacche, si può immaginare che bestia ti trovi di fronte. 
 
Non danno fastidio se non dai loro disturbo, in caso contrario diventano aggressivi e ti 
travolgono correndoti incontro furiosamente per difendersi: sono coscienti che la loro 
forza è data dalla mole. 



 

     
    Ancora fatica ! 



 

Stavamo riprendendo il sonno del mattino, quello più piacevole e goduto, dopo una 
notte passata spesso guardando all‟esterno, quando la sveglia appunto ci ha interrotto. 
 
Siamo in vacanza ragazzi, giù dal letto e via di corsa! 
 
Una rapida occhiata all‟esterno che non ci sia nulla in circolazione nella fioca luce del 
primo mattino, una corsetta al capanno del Bepi, il dormiglione che non vorrebbe mai 
alzarsi e via per la prima colazione volante. 
 
Renzo ha cambiato idea ed ha deciso di rimanere a letto e questa è una giusta scelta: 
passerà la giornata in completo riposo. 
 
La savana si sta svegliando.  
 
Animali notturni che cercano riparo per il giorno ed animali diurni che si svegliano 
dopo una notte di tensione. 
La legge della foresta è più dura di quanto si pensi. 
 
Tutti gli animali hanno un pericolo incombente che mette a repentaglio la loro vita 
ogni giorno. E‟ l‟elefante quando adulto che non ha rivali o nemici ma qui anche loro 
sono sotto tiro. 
 
Siamo a pochissimi chilometri dal confine con l‟Uganda e a non più di trenta dal 
Rwanda, nazioni dalle quali si infiltrano bracconieri feroci alla ricerca di avorio, una 
fonte gratuita che per loro significa una ricchezza insperata. 
 
Ogni giorno sui confini ci sono piccole scaramucce fra i Ranger e questi criminali e 
spesso ci casca il morto. 
 
Ci addentriamo nella savana coperta da una fitta e bassa vegetazione che per noi, 
dall‟alto dei fuoristrada, diventa una coltre verde ed impenetrabile da cui spuntano 
teste di animali di ogni specie. 
La pianura è costellata da boschetti di acacie con foglie verdissime che si stagliano nel 
verde più grigiastro dell‟erba sottostante. 
 
Il solito leone che ha azzannato un maschio di impala con possenti corna e si sta 
divorando la preda indifferente alla nostra presenza: saremo a due metri e lui non pone 
alcuna attenzione o segno di timore per la nostra presenza. 
 
Trita rumorosamente le ossa del costato, ingoiando bocconi incredibili e sporcandosi il 
viso di sangue in modo indecente.  
 
E‟ un leone che ha praticamente la testa rossa tanto è lordo, una testa che  infila 
continuamente nel ventre della grossa antilope rosicchiandola dall‟interno. 



 

 
Porta anche una grossa e fresca ferita sulla spalla probabilmente un‟incornata della 
vittima, guadagnata durante l‟attacco. 
 
Oltre alla scena dura ed impietosa, anche un odore di carne selvatica calda che si 
diffonde nell‟aria ancora stagnante del mattino, un odore impregnante e nauseante per 
noi ma probabilmente eccitante per loro. 
 
Tante antilopi di molte specie, gazzelle di Grant, di Thomson e kudu, antilopi alcine e 
alcelafi, cobi, sitatunga e bonghi  poi zebre e gnu in grandi quantità, una riserva ricca 
forse anche per il fatto che le savane qui sono scarse in quanto la foresta la fa da 
padrona ed invade tutto il bacino e gli animali, costretti, si raggruppano tutti nell‟unica 
area aperta. 
 
 

 
Brutti segnali di preavviso 
 



 

    
Cercopithecus aethiops   Syncerus caffer 
 
 

    
Varanus exanthematicus    Panthera leo 
 
 

    
Papio cynocephalus   Tragelaphus strepsiceros 



 

 
Una Genetta incuriosita (Genetta genetta)  
 

 
Lo stravagante Topi (Damaliscus lunatus) 



 

 
Il maestoso Kob dell’Uganda (Kobus kob)  
 
Gli elefanti non sono così comuni e difatti ne vediamo solamente un piccolo branco 
peraltro molto selvatico e nervoso che immediatamente reagisce alla nostra vicinanza 
e ci allontana senza usare mezzi termini, inviandoci chiari messaggi di attacco. 
 
Pfui che carattere! 
 
Poi gli uccelli, un vero paradiso per i birdwatcher! 
 
Gru coronate e cicogne di ogni specie, aironi goliath e otarde di Kori, un‟infinità di 
piccoli passeriformi d‟ogni colore e dimensione, senza alcun timore della nostra 
presenza. 
 
Poi in cielo una raccolta completa di tutto quello che si può trovare in Africa. 
Aquile marziali, delle steppe e pescatrici, avvoltoi monaci e grifoni, falchi ed astori, 
poi averle di ogni taglia e colore, bulbul e dronghi, storni splendenti ed allodole. 
 
Poi passeri repubblicani e quelee, in assoluto gli uccelli  più comuni nella savana. 



 

 
L’onnipresente Iena maculata (Crocuta crocuta) 
 
Di questi ultimi le acacie portano in cima i loro nidi appesi ai rami come ciondoli 
natalizi, incessantemente altalenanti come pendoli mossi dalla prima brezza.   
 
Quelli dei passeri repubblicani sono invece enormi ed appunto in colonie 
numerosissime. 
Sono praticamente balle di fieno appese ai rami, dalle quali si affacciano migliaia di 
buchini che rappresentano i loro minuscoli nidi. 
 
Stimano che il peso di uno di questi nidi possa arrivare a tonnellate tanto sono grandi e 
pensare che sono stati portati lassù, stelo per stelo con il lavoro di migliaia di 
uccellini. 
Si vedono da lontano sugli alberi come enormi ammassi di fieno, sui quali volano 
stormi agitati di migliaia di esemplari in un andarivieni frastornante e disordinato.  
  
Un luogo molto interessante per l‟avifauna e da consigliare a chiunque ne sia 
interessato. 
 
E‟ stato un piacevole safari, comodo, rilassante e goduto con la massima serenità. 
Anche Renzo al rientro ci sembra un po‟ ristorato dalla notte, anche se ripete che 
rientrerà comunque a casa anticipatamente. 
 



 

   
Cossipha heuglini   Glaucidium perlatum 
 
 

   
Hirundo abyssinica   Ceryle rudis 
 
 

   
Columba guinea    Motacilla aguimp 
 



 

   
Anastomus lamelligerus   Elanus caeruleus 
 
 

   
Buphagus erythrorhynchus  Ephippiorhynchus senegalensis 
 
 

   
Alopochen aegyptiacus   Lamprotornis superbus 
 



 

   
Passer baglafecht reichenowi  Saxicola torquata axillaris 
 
Non so che carne sia quella cotta alla brace nel cortile del lodge ma era veramente 
gustosa. 
 
Penso sia stato un selvatico probabilmente un‟antilope, anche se gli inservienti non 
hanno saputo o voluto dircelo, probabilmente per non turbare il carattere protezionista 
che d‟abitudine il turista straniero porta con sé solo quando se ne va fuori della propria 
nazione. 
 
Siamo facili a dare giudizi sul comportamento degli abitanti di altri paesi e certamente 
non con la medesima solerzia o successo di quello che riusciamo a fare a casa nostra! 
 
La guerra giornaliera delle popolazioni di queste nazioni retrograde e povere, viene  
combattuta a tavola nel tentativo di riuscire a mangiare qualcosa tutti i giorni. 
 
Noi, da lontano, opulenti e senza queste preoccupazioni, ci angosciamo invece più 
della salvaguardia di un ambiente non nostro che non quello di lasciar sfamare chi ci 
abita o meglio ancora di permetterci di discutere e di dare giudizi sul modo in cui i 
locali trattano il mondo che li circonda. 
 
Sembra che anche le Organizzazioni mondiali per la lotta contro la fame nel mondo, 
abbiano finalmente capito quale comportamento si deve tenere per affrontare questi 
problemi. 
Sempre più spesso i locali indigeni vengono autorizzati a fare quello che facevano 
secoli fa, prelevando quello stretto necessario per la loro sopravvivenza anche se ad 
essere colpiti sono ricchezze alle quali il mondo intero è interessato. 
 
Si veda ad esempio gli esquimesi ai quali è concesso cacciare foche e balene per il 
loro stretto consumo personale, ai San (i Boscimani del Kalahari) che possono perfino 
cacciare l‟elefante, agli abitanti delle isole Faröer e dell‟Islanda ai quali, pur non 
avendo di certo la necessità impellente di sopravvivenza, è permesso raccogliere uova 
deposte dagli uccelli sulle scogliere e mangiare i bellissimi pulcinella di mare. 



 

 
In tutti questi casi non si è notato neppure una scalfittura nel numero degli animali 
autorizzati dal prelievo e tantomeno un abbandono delle aree occupate. 
 
Un prelievo corretto e strettamente limitato al consumo locale, è all‟origine di una 
buona gestione del territorio e della sua fauna. 
 
Poi ci sono gli esagerati che fanno politica senza la minima conoscenza tecnica e 
scientifica del problema e che pongono inconsciamente in testa ai loro obbiettivi, una 
generalizzata ed insensata protezione di alcune specie animali senza conoscerne 
realmente l‟impatto che hanno sulla realtà locale. 
 
Pur di alzare la voce, peraltro nella più assoluta ignoranza sulla realtà naturalistica del 
problema, queste associazioni ad esempio ostacolano il prelievo venatorio sul nostro 
territorio, degli storni e delle cornacchie grigie, due uccelli che hanno usufruito 
massicciamente delle modifiche apportate dall‟agricoltura e dal moderno stile di vita, 
portando danni incredibilmente elevati alle popolazioni ed all‟ambiente con cui 
convivono. 
 
Gli storni hanno imparato a devastare vigne ed uliveti ed hanno portato il loro numero 
a centinaia di milioni di esemplari in tutta l‟Europa. 
Perfino la ligia Inghilterra e l‟Europa intera, ha autorizzato la caccia a questo volatile 
per limitarne i danni: in Italia no! Noi siamo per la protezione inconsulta e totale senza 
alcuna distinzione ed i richiami degli agricoltori sono rimasti e rimangono inascoltati. 
 
Poi le cornacchie grigie: un vero flagello per la natura quando in soprannumero. 
L‟Attila dei volatili. 
 
Scarse in Lombardia e limitate in Europa fino ai primi anni 60, videro incrementare il 
loro numero in modo geometrico con la riconversione subita dall‟agricoltura, negli 
ultimi decenni. 
 
Ora sono infestanti ed oltre a colpire la stessa agricoltura, hanno sostituito anche la 
presenza di tanti altri uccelli ora quasi scomparsi.   
 
La cornacchia ha imparato a dissotterrare i semi appena piantati in modo sistematico e 
tale da dover spesso obbligare i contadini a riseminare i campi devastati. 
Non solo, hanno anche imparato a sfogliare le brattee delle pannocchie ancora sul 
fusto per mettere a nudo i semi che poi mangiano ingordamente. 
 
Infine l‟alimentazione dei loro piccoli nel nido. 
 
La cornacchia come tutti i corvidi, nutre i suoi nidiacei con i piccoli di altri nidi 
rapinati intelligentemente. Hanno perfino imparato a cercare sotto le tegole dei tetti i 



 

nidi dei passerotti, spostandole per prelevarne i piccoli e lasciando naturalmente il 
danno di infiltrazioni alla prima pioggia. 
 
Quindi il risultato è stato che tantissime specie di uccelli sono praticamente scomparse 
dal nord Italia, distrutti dalla onnipresenza di questi uccelli. 
 
Ringraziamo queste associazioni, incompetenti, sorde ed incapaci di affrontare le vere 
problematiche. 
 
Il pomeriggio ci serve anche per predisporre la missione dei prossimi giorni e 
preparare accuratamente il necessario. 
 
Cominciamo a dividere il materiale che abbiamo con noi tenendo a portata di mano 
l‟attrezzatura da montagna per la salita ai gorilla e l‟abbigliamento adatto per 
l‟attraversamento della foresta pluviale. 
 
Dopo l‟uso in questa missione occorrerà accantonarla dal resto del bagaglio, in quanto 
andremo in un‟area climaticamente diversa, dove troveremo un caldo secco molto 
accentuato che non richiederà di certo questo particolare abbigliamento. 
 
Il pomeriggio è ottimo per fotografare uccelli e farfalle.  
Di quest‟ultime ce ne sono delle incredibilmente belle che si affollano attorno alle 
pozzanghere fangose e non si spaventano dalla nostra vicinanza, fino a lasciarsi quasi 
toccare quando ferme a terra. 
 
Forse ci confondono con gli animali selvaggi del parco e non si intimoriscono in alcun 
modo della nostra presenza.  
Anche gli uccelli si avvicinano moltissimo senza timore e ci gironzolano attorno nella 
più assoluta noncuranza. 
 
Un pomeriggio in assoluto ozio e dedicato da ognuno di noi, al suo passatempo 
preferito. 
Renzo ha ripreso il suo malanno e se ne è tornato a letto e ci rimarrà anche domani. 
Gli diamo un anticipo dei saluti previsti per il giorno dopo nel caso che, ritornando 
tardi dall‟escursione che abbiamo previsto, solo per caricare i bagagli e non 
ritrovandolo sveglio, si rischi di non dare il giusto peso ai nostri auguri ed al nostro 
arrivederci. 
 
Siamo molto dispiaciuti ma è l‟unica soluzione possibile in questo frangente. 
 
Serata piacevole, seduti sotto il porticato del lodge con una bibita fresca in mano e con 
un tramonto che ha arrossato il cielo sopra la foresta ed illuminato alcune nuvole 
all‟orizzonte di un magenta stupendo. 
 



 

Ci sono però molte zanzare ed occorre coprirsi il corpo per evitare di essere 
punzecchiati.  
Qui c‟è malaria diffusa anche se stiamo seguendo la profilassi con il Lariam e siamo 
coperti dal rischio di infezioni ma i morsi però sono pungenti e ti fanno grattare 
vistosamente per giorni. 
 
A volte ci si chiede se è più pesante e dannoso per il nostro corpo, ingerire pillole di 
questo terribile medicinale che ti scombussola tutto l‟intestino, ti spacca lo stomaco, 
provoca insonnia e forse ti modifica pure il metabolismo, che non soffrire il dolore per 
qualche puntura, sperando che lo strato di Autan che ci spruzziamo sulla pelle riesca 
ad evitare quelle pur rare morsicature di insetti potenzialmente infetti.  
 
Un carissimo saluto a Renzo e Luisa e via a letto! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il lago Alberto 
 
Altro risveglio di primo mattino, in pieno buio pesto, dopo una notte circondati dai 
soliti animali erranti del parco. 
 
Stanotte abbiamo sentito anche il leone con il suo ruggito profondo e violento che fa 
sobbalzare, tanto è impressionante. 
 
Come ci aveva spiegato il nostro amico Wayne in Namibia qualche anno fa durante le 
serate attorno al fuoco dei campi all‟aperto nel selvaggio Kaokoland, l‟urlo del leone 
viene dal profondo. 
 
E‟ come il suono che emetti quando vieni colpito con un pugno allo stomaco, un 
rumore vomitato dal botto e dall‟uscita profonda dell‟aria dai polmoni. 
 
Lo si sente da molto lontano e raggela il sangue di tutti gli animali che lo avvertono 
ma anche dei turisti timorosi. 
 
Molto più elegante il grido della iena che, come detto, è un lamento acuto, lungo e 
melodioso.  
 
Dopotutto mi è simpatica questa iena seppur animale sporco e puzzolente e 
considerato infernale per le sue azioni vigliacche verso il suo prossimo, tanto da essere 
antropizzata quale animale cattivo e simbolo di chi è pronto a colpire l‟avversario nel 
momento di maggior debolezza. 
 
Stanotte gli ippopotami si sono anche grattati sul muretto del nostro alloggio.  
 
A parte il rumore, è stato come se la casetta venisse scossa da un trattore ed anche il 
loro brontolio rantolante di goduria, si sentiva gorgogliare come una pignatta di fagioli 
sul fuoco. 
Ecco perché hanno costruito questi muretti di cemento attorno alla casa come fossero 
paracarri, altrimenti ce li troveremmo all‟interno! 
 
Partiamo di buon mattino per Vitshumbi passando dalle cascate di Rutshuru, 
sull‟omonimo fiume immissario del lago Amin od Alberto che dir si voglia. 
 
Finalmente toccheremo le acque di questo lago dopo averlo praticamente aggirato due 
volte e visto da lontano dalle creste delle colline che percorrevamo, ma mai potuto 
raggiungere. 
E‟ sempre incluso nel parco Virunga ma è praticamente il lembo est che delimita il 
confine con l‟Uganda. 



 

 
I Tea Garden, i campi da tè 
 

 
E’ la stagione della raccolta 



 

Attraversiamo la savana erbosa con tutti gli animali che abbiamo osservato ieri e dopo 
alcuni chilometri raggiungiamo il fiume e costeggiandolo per diversi chilometri in una 
densa foresta, arriviamo fino alla sponda del lago. 
 
C‟è anche una landa desolata piena di pozze di fango bollente in ebollizione e molti 
soffioni  sulfurei: sono chiamate le pozze di Mayi Ya Moto.  
 
Una visione infernale che ricorda i Campi Flegrei della Campania, con fumarole 
puzzolenti di zolfo, di uova marce e miasmi di sapori non certo esotici.  
 
Dicono che questo fango spalmato sulla parte del corpo dolorante, sia di forte 
beneficio e quindi proviamo immediatamente il rimedio sperando in qualche miracolo. 
 
Luciana ha quel suo dolore al pollice destro e si fa opportunamente spalmare dal dr. 
Pepi suo medico personale da viaggio, cercando benefici locali dopo aver tentato 
invano di trovarli nella nostra Patria. 
  
Non sono in alcun modo delle terme e non c‟è nulla attorno che lo faccia pensare se 
non natura selvaggia e animali gironzolanti curiosi della nostra presenza: forse 
soffrono anche loro di artrite e sono in loco per le cure del caso!  
 
E‟ qui che il Bepi, che di solito si reca puntualmente alle terme di Abano a curarsi i 
malanni, si inventa l‟idea di farsi indirizzare, con tanto di prescrizione medica da parte 
del suo specialista di Padova, assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, in questo 
luogo per la prossima cura! 
  
Fantasie africane provocate dal forte sole!  
 
Il Rutshuru è praticamente un vivaio di ippopotami, ogni ansa, ogni rallentamento 
dell‟acqua, ogni piccola pozza lacustre a fianco del fiume, è praticamente occupata da 
questi immensi mammiferi. 
 
Addirittura di certe pozze non si vede la superficie dell‟acqua ma un‟unica estensione  
gibbosa composta dai corpi degli ippopotami a bagno. 
 
Un muggito profondo e cupo preannuncia la vicinanza di questi gruppi, confermata 
prontamente, non appena avvicinati, dal continuo sbadigliare di queste immense 
bocche aperte che mostrano denti lunghissimi ed informi.  
 
Un ammasso di tonnellate di carne galleggiante che si agita lentamente, scivolando 
una sull‟altra come in un continuo rimescolamento di un minestrone primordiale. 
  



 

Poi lo scodinzolare impazzito della coda, come un‟elica fuor d‟acqua,  per spargere 
attorno il loro sterco, un segnale di nervosismo nei nostri confronti ma un segno di 
supremazia per i loro concorrenti in acqua. 
 
Lo spargono proprio bene in ogni angolo ed anche a diversi metri di distanza. 
 
Ce ne sono anche sulle sponde contrariamente al fatto che sia giorno e soffrano di forti 
arrossamenti alla pelle se esposti ai raggi cocenti del sole. 
Hanno una cotenna rosacea di circa cinque centimetri di spessore ma è delicatissima e 
non può restare esposta se non per pochissimi minuti.  
 
Mai visti così tanti e in aree così ristrette. Dicono ve ne siano non meno di trentamila 
in questo bacino lacustre, uno dei luoghi più densamente abitati da questi pachidermi. 
 
Le cascate di Rutshuru sono immerse nella foresta.  
 
Lasciamo la vettura sul bordo del fiume e seguendo il tracciato ma ancor più 
indirizzati dall‟assordante rumore dello scroscio dell‟acqua in caduta, ci addentriamo 
nel folto della vegetazione. 
 
Un‟umidità pazzesca accentuata anche dalla pioggerellina causata dalla caduta 
dell‟acqua della cascata che satura l‟ambiente rendendo impossibile l‟evaporazione. 
Camminiamo praticamente in un ambiente con il 100% di umidità, una sauna naturale. 
 
Il fiume, dopo aver camminato in un letto di basalto, si trova improvvisamente a 
transitare in una vallata calcarea che ormai corrosa da secoli dallo scorrere incessante 
dell‟acqua, ha ceduto progressivamente fino a creare questo immenso gradino. 
    
Un rumore assordante per la quantità di acqua color cioccolato che vi scorre e non 
certo per l‟altezza, limitata a pochissime decine di metri. 
 
Cadere li dentro oltre che a fare una brutta fine, significherebbe andarsene a casa via 
acqua, attraverso i vari affluenti del Nilo che qui hanno la loro origine per poi finire 
nel nostro mare Mediterraneo. 
 
Bella la cascata ma forse di acqua ne abbiamo presa a tal punto e ne abbiamo guadata 
così tanta, da diventare per noi tutti ormai un‟ossessione: vogliamo il sole, basta 
pioggia! 
 
Vitshumbi non è lontana. Arrivati a Katanda la strada scende verso il lago di qualche 
centinaio di metri dando la possibilità di vedere da lontano degli sprazzi di panorama 
dell‟intero bacino lacustre. 
 



 

 
Il Marabù (Leptoptilos crumenifer)  
 
 

 
La convivenza con i marabù è ormai consolidata 



 

 
Imperterriti non temono la vicinanza dell’uomo 
 
 

 
Preparativi per la pesca 



 

 
Sempre in attesa di qualche boccone 
 
 

 
Lo sbadiglio intimidatorio 



 

 
Un ammasso gibboso affiora dall’acqua 
 
 

 
Una foto ricordo con la massima cautela, non può mancare 



 

 
I guardiani delle barche 
 

 
La provvista di acqua 
 



 

Il villaggio è molto vasto anche se le abitazioni non sono addossate l‟una sull‟altra ma 
sparse su questi isolotti di terra che contornano il lago Edward. 
 
Questo lago è stato così chiamato dal primo esploratore che visitò questi luoghi nel 
1888, sempre da quel famoso Morton Stanley che gironzolava senza meta nell‟Africa 
centrale in cerca del disperso Livingstone e che lo dedicò ad Alberto Edoardo principe 
di Galles, figlio primogenito della regina Vittoria e divenuto poi Re col nome di 
Edoardo VII. 
 
Laghi, come molti altri della Rift Valley che portano nomi di re, di principi e politici 
europei dell‟epoca, a loro dedicati dagli esploratori che si avvicendavano in questi 
luoghi ancora inesplorati. 
 
Qui attorno troviamo il lago Vittoria, il lago Stefania, il lago Giorgio, il lago Alberto, 
il lago Rodolfo, il lago Margherita e tanti altri riferimenti europei. 
 
Nella seconda metà di questo secolo, ottenuta l‟indipendenza dal dominio coloniale e 
forse nel tentativo di riprendersi quei valori patriottici tanto anelati, molti dei Paesi 
interessati da questi laghi hanno scelto per loro nomi storici locali oppure di 
governanti dittatori che, come i precedenti usurpatori, volevano lasciare il loro segno 
nel futuro della storia africana.  
 
Così oggi abbiamo i laghi Amin e Mobutu, Turkana e Dweru od ancora Chew Bahir e 
Abaya. 
 
Tra le case, ritti come statue, ippopotami, marabut e tanti altri animali ed uccelli, 
immobili come se stessero in attesa di qualcosa. 
 
C‟è una totale promiscuità tra gli abitanti del villaggio e gli animali selvatici, tra i 
pescatori e gli uccelli, tra le poche mucche o capre al pascolo e gli ippopotami e le 
antilopi. 
 
C‟è una indifferenza tra le due popolazioni che lascia attoniti, tanto condivisa e 
naturale. 
 
Ci fermiamo proprio sulle sponde del lago dove i pescatori hanno tirato in secco le 
loro coloratissime imbarcazioni. 
 
Tutte perfettamente allineate, di colori smaglianti e vivaci, con il loro occhio 
disegnato a prua ed il nome a cui è dedicata, con un piccolo albero con  pioli a mo‟ di 
gradino per la salita in coffa e per facilitare gli avvistamenti durante la navigazione e 
tante reti ammassate sulla spiaggia,  pronte per la prossima battuta di pesca.  
 



 

 
Il villaggio di Vitshumbi 
 



 

Un ambiente molto caratteristico, rallegrato ancor più dai forti colori e dalla vivacità 
delle diverse attività. 
 
In acqua tante donne che lavano grossi pentoloni, oppure fanno il bucato che poi 
stendono sull‟erba accanto alle barche e fra loro, immersi a mezz‟acqua, sonnecchianti 
su una zampa, alti quanto un essere umano tanto da confondersi fra loro a prima vista, 
questi giganteschi e silenziosi marabut.  
 
Ce ne sono anche sui tetti delle capanne dando l‟impressione di immensi ed inutili 
camini. 
 
Quando si pensa che è un uccello con quasi tre metri di apertura d‟ali, che pesa quanto 
cinque grosse galline, che è alto 180 cm, che ha un becco massiccio e voluminoso, 
permanentemente sporco lungo quasi 50 cm, che ha una testa corrugata e ricoperta con 
piume malamente arricciate come se fosse stato malmenato dal barbiere, che ha una 
sacca sotto il gozzo immensa, ciondolante e di un rosso vivo, si può immaginare 
quanto sia impressionante la loro presenza. 
 
Se si aggiunge a tutto ciò il suo strano modo di riposare quando stanco di reggersi 
sulle zampe e cioè di sedersi praticamente sui tarsi come fosse seduto sul water, è 
facile capire perché lo hanno identificato come il più brutto uccello al mondo ed a ben 
conoscerlo, non c‟è smentita che tenga. 
 
Mangiano carogne e tutto ciò che viene scartato dall‟essere umano ma amano 
moltissimo il pesce e per questo motivo gironzolano tra le reti deposte a riva, sugli 
scafi delle barche in secco ed attorno alle capanne allungando coraggiosamente ogni 
tanto il collo all‟interno per vedere se c‟è qualcosa da rubare. 
  
Ci sono anche ippopotami al pascolo anche se la gente li teme e se ne sta distante.  
La vicinanza è tale che spesso hanno incontri ravvicinati che si concludono 
solitamente con la fuga non dell‟animale che imperterrito continua a brucare ma del 
malcapitato abitante del villaggio.  
 
Anche se l‟uomo si ritiene padrone del luogo, qui comanda la natura e l‟essere umano 
è solo un ospite tollerato. 
 
Ci accomodiamo sotto una capanna di frasche aperta su tutti i lati dove ci serviranno 
la tilapia arrostita alla griglia e già dal momento della posa sul fuoco dei primi pesci, 
all‟esterno si forma un primo affollamento di ospiti curiosi. 
 
Ci guardano da vicino con questi occhioni neri, con la testa spettinata e corrugata, 
ondeggiano il capo incuriositi da quello che il nostro cuoco sta facendo ed attendono 
silenziosi. 



 

Non sono bambini incuriositi ma circa cinquanta marabut pronti a mangiare gli scarti 
che produrremo quando consumeremo il pesce cucinato. 
 
Lo sanno perfettamente che dopo un odore così particolare come il cibo fritto, ci sono 
sempre degli avanzi per loro, per cui si preparano anticipatamente attorno al desco ed 
alle cucine. 
 
Per dimostrazione è sufficiente aggirarsi con un pesce in mano nel villaggio che subito 
ti vedi seguito a piedi a tre metri di distanza, da questi guardiani come fosse una scorta 
di carabinieri che ti stanno pedinando. 
 
Ti fermi un secondo e subito loro si fermano, riprendi per qualche passo e subito 
riprendono il cammino, sono delle ombre che ti seguono incessantemente pronti a 
sottrarti quanto tieni in mano alla minima disattenzione. 
 
Ho fatto una semplice prova con un pescetto che mi ha dato l‟arrostitore.  
Sono uscito e sono stato seguito furtivamente da tre di loro che da pochi passi 
tenevano d‟occhio il mio comportamento ma ancor più il pescetto che tenevo in mano. 
Ho fatto il finto tonto ed ho lasciato su un tronco il pescetto, sedendomi ad un metro di 
distanza con le spalle girate al boccone 
 
Una frazione di secondo ed uno dei tre, in una gara per chi arrivava per primo, si è 
preso furtivamente il boccone. 
Ho sentito solo fruscio delle ali che quasi mi hanno colpito dalla furia e dalla velocità 
dello scatto. 
 
Sono furbi questi marabut! 
 
A tavola abbiamo dispensato pezzi di pesce e lische ad iosa e tutti si buttavano sul 
cibo ghermendolo in volo con una maestria incredibile. 
La chiusura a scatto dei becchi cliccava come nacchere impazzite, molti colpi a vuoto 
ma mai un pezzo è potuto cadere a terra. 
 
Dicevo proprio furbi perché pur facendo loro uno scherzo barbino, buttando anziché 
del cibo dei sassi o dei pezzetti di legno, tanta era la velocità a prendere il pezzo preso 
al volo quanta la rapidità nel risputarlo.     
 
La tilapia è proprio gustosa e qui risulta essere un pesce abbondantissimo. 
 
Questo pesce à molto legato agli ippopotami in quanto si nutre della vegetazione e 
delle alghe che crescono nell‟acqua dove vivono, alimentate dalle immense quantità di 
sterco che l‟ippopotamo immette in acqua. 
 
Brutta a descriversi ma questa è la realtà. 



 

Il Bepi ha cercato di avvicinare un ippopotamo che stava proprio dietro la nostra 
capanna ma è stato fermato duramente da un locale che gli ha spiegato cosa gli poteva 
succedere. 
 
Questi Padovani non hanno proprio alcuna esperienza con gli ippopotami! 
 
Una camminata lungo la sponda zigzagando fra i grossi barconi colorati, due sorrisi 
alle persone che incrociavamo, un nugolo di bambini sempre attorno, l‟arrivo di una 
barca con il frutto della battuta di pesca, due domande sul luogo e le condizioni di vita 
e via, è già passata la giornata sul lago Amin. 
 
Non si vede l‟altra sponda ma solo le due rive che si perdono parallele all‟orizzonte. 
Penso che neppure nelle giornate più limpide si possa vedere il panorama di un 
Ruwenzori che si specchia da lontano sul lato nord, ci sono oltre ottanta chilometri e 
l‟umidità emessa dalla superficie crea una cortina invalicabile e perenne alla vista. 
 
Ripartiamo a metà pomeriggio attraverso una savana che ormai sta per essere popolata 
dagli abitanti della notte. Tante iene, sciacalli ed un otocione (Otocyon megalotis) con 
le sue orecchie sproporzionate tanto da essere spesso chiamato “volpe dalle orecchie 
di pipistrello”. 
 
Un breve passaggio al lodge per caricare i bagagli lasciati prima dell‟escursione ed un 
ultimo abbraccio a Renzo e Luisa con tutti gli auguri del caso.  
 
Non avremo più loro notizie fino al ritorno in Italia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I gorilla nella nebbia 
 
Ora si parte per Bukima, il campo base posto ai piedi della foresta meta della visita ai 
gorilla. 
 
Strada buona se comparata con quelle percorse nei giorni scorsi e senza alcun disagio 
di sorta: siamo a circa 40 km da Goma e stiamo rientrando nel cosiddetto mondo 
civile. 
 
Il campo base per la salita al vulcano è all‟interno della guarnigione di Ranger posta a 
tutela della popolazione dei gorilla di montagna. 
Scaricati i bagagli in queste minuscole casupole che saranno i nostri alloggiamenti per 
la notte, è subito ora di cena dopo la quale ci sarà un incontro con i ranger per un 
aggiornamento sulla missione di domani. 
 
Oh finalmente pollo! Stavolta con verdure e contorni caldi e non manca neppure 
l‟intramontabile, l‟inossidabile, il rinomato ed immancabile ananas. 
 
Il punto di ritrovo in quadrato è nel locale centrale del campo, dove sono raccolti dati, 
reperti ed informazioni geografiche della zona che visiteremo. 
 
Il ranger che parla molto chiaro nel suo francese, ci spiega punto per punto 
l‟approccio a questa visita e ci dà le disposizioni per condividere al meglio questo 
incontro. 
Si dovrà camminare molto ed in un ambiente umido, infido e selvaggio. 
  
Si saliranno e si scenderanno tante colline, si attraverseranno tratti di foresta 
impenetrabile, tra ortiche giganti e liane intricate, tra tronchi di alberi caduti, corsi 
d‟acqua e terreno fangoso, fino a quando non si incontrerà un gruppo di questi 
animali. 
 
Non è comunque sicuro che si possano incontrare perché spesso non si fanno vedere e 
non danno segno della loro presenza ma il  Ranger che ci accompagnerà domani, 
assicura di sapere dove ha rilevato l‟ultimo avvistamento e di avere la certezza di 
ritrovarlo in quell‟area. Ci vorranno però alcune ore di dura camminata, ammesso poi 
che siano rimasti in loco.  
 
Partiremo alle quattro del mattino per essere in quota al sorgere del sole, lassù 
cammineremo a zigzag nella foresta tenendo l‟orecchio ben teso, in attesa di sentire il 
fatidico rumore che conferma la presenza di questi animali: grossi rami spezzati ed il 
tambureggiare violento del petto del maschio dominante, il Silverback, il dorso 
d‟argento.  



 

 
Un’ultima foto ricordo prima della missione “gorilla” 
 
Precauzioni ed atteggiamento da tenere quando saremo alla loro presenza: occhi 
abbassati in segno di sottomissione, nessun movimento avventato, non toccare i 
piccoli che si avvicineranno curiosi, niente flash e nel caso di attacco, rimanere 
immobili ed imperterriti alla carica che seppur violenta e terrificante, non ti coinvolge 
direttamente. 
 
Mentre urla il gorilla si rizza sulle due zampe posteriori, distende l‟ampio petto, erge i 
peli delle spalle e degli avambracci, sporge le mascelle quadrate e si percuote 
violentemente il petto con le palme aperte. 
 
Dopo una ventina di colpi rapidissimi e senza smettere di urlare con la bocca aperta ed 
i denti ben esposti, il grosso maschio si lancia di corsa a quattro zampe in direzione 
dell‟intruso e mentre corre strappa foglie, rami ed erbe che getta in aria o in direzione 
del nemico. 
 
Un ciclone scatenato che non ha paragoni in natura.  
 
Di solito queste esibizioni venivano stroncate da una pallottola prima che la 
disgraziata bestia potesse dimostrare ai suoi nemici che voleva solo spaventarli.  
 
Ma chi sarebbe mai in grado di non sparare di fronte ad un attacco del genere? 



 

Chiaro che questo suo comportamento non ha fatto altro che arricchire la sua nomea di 
violento assassino degli umani che si addentravano nella foresta e questo suo 
scompiglio per intimidire gli avversari, ha fatto sì che lo si descrivesse con misure 
leggendarie di oltre tre metri di altezza e centinaia di chili di peso, quando in realtà 
non supera il 1,80 m ed i 200 kg.  
Misure comunque non indifferenti per una scimmia. 
 
Se poi avessero avuto il coraggio di rimanere immobili, come si potuto verificare 
successivamente, avrebbero visto questo animale arrivare di corsa con quella furia, per 
vederselo sfilare accanto a pochi centimetri di distanza alla medesima velocità, per poi 
finire alle spalle nel folto della foresta. 
 
Voglio vedere la reazione ad un attacco di un gorilla, oltre a farmela materialmente 
addosso, mi verrebbe un colpo apoplettico per lo spavento. 
 
Consigliano infatti, nel caso accadesse, di chiudere ben stretti gli occhi e di non 
guardarlo assolutamente. 
 
L‟ho visto spesso riproposto in documentari televisivi ed è realmente  agghiacciante. 
 
Il risultato peggiore che si può ottenere, è un morso ai polpacci per chi sta ritto ed 
immobile oppure alle natiche visto che generalmente solo chi è lento nei riflessi non 
volge le terga ad un simile attacco nel tentativo di fuggire! 
 
Le donne sono atterrite dal racconto ed invece noi uomini, incalliti e tenaci, da veri 
duri, resistiamo con fatica al pianto aperto. 
 
Prepariamo le macchine fotografiche con i rullini da 800 e 1600 ASA per le foto che 
saranno praticamente al buio vista la pochissima luce disponibile nel profondo della 
foresta, le cerate, gli scarponi da trekking, i guanti e le borracce con acqua ed 
integratori. 
Siamo pronti per la missione, tutti a letto! 
 
Quella che doveva essere una notte di riposo per ritemprare le forze per il giorno 
dopo, si sta rivelando un incubo. 
 
La porta di entrata all‟alloggiamento ha una fessura a terra di venti centimetri dalla 
quale può entrare di tutto e di tutto entrerà durante il corso della notte. 
 
La stanza è praticamente nuda se non per le due reti da letto sulle quali dormiremo 
all‟interno del nostro sacco lenzuolo.  
Non fa freddo ed è quindi sufficiente per coprirci quel minimo necessario per sentirci 
protetti da qualcosa. 



 

Alle otto e mezza, nel primo dormiveglia, mi sono sentito qualcosa camminare sui 
piedi. Avevo pensato ad uno stiracchiamento delle gambe di Luciana visto che avevo 
avvicinato le brandine e pure Lei aveva pensato altrettanto, ma così non era. 
 
Con la torcia controllo il fondo del letto e mi vedo, ritto sulle zampine posteriori, un 
ratto nerissimo con gli occhi rossi che ci guardava attentamente. 
Era grosso, ma allo stesso tempo leggero e leggiadro nel suo abbigliamento elegante. 
 
Era di un nero lucido che non lo faceva sembrare un vero topo ma piuttosto un 
animaletto domestico che aveva le forme di questo animale. Un musino simpatico che 
muoveva rapidamente agitando le vibrisse bianche che portava sulla bocca. 
 
Altri correvano per la stanza inseguiti dal fascio di luce della mia torcia. 
 
Era ancora acceso il generatore del campo per cui ho potuto accendere la lampadina 
che pendeva dal soffitto e guardarmi attentamente intorno. 
 
Luciana atterrita che lanciava gli scarponi ed io dietro che li rincorrevo. 
Un fuggi fuggi generale in ogni angolo della stanza con una fuga finale e precipitosa 
attraverso la fessura della porta dalla quale erano entrati.  
 
Controllati i borsoni e sigillate le chiusure, verificato che appeso sotto il letto non ci 
fosse rimasto nulla, di nuovo con fatica a stenderci per riaddormentarci. 
 
E‟ facile dire prendiamo sonno, sapendo quello che gira nella stanza. 
 
Orecchio teso ad ogni minimo rumore, massima attenzione ad eventuali calpestii ed 
ecco che dopo una buona mezzora si ripresenta il problema. 
 
Eccoli, sono entrati di nuovo comodamente attraverso la fessura della porta ed 
indisturbati passeggiano nella stanza. 
 
Si sentiva un leggero sbuffo, appena impercettibile ma udibile per chi come noi 
stavamo tendendo l‟orecchio allo spasimo.  
Nuova accensione ed un ennesimo fuggi fuggi generale per la stessa strada seguita per 
entrare. 
 
Stavolta ho bloccato meglio la porta con carta e sacchetti di plastica che avevo in 
borsa, compresa la mia cerata verde, pronta per l‟indomani. 
Alle dieci altra avventura, dopo un rosicchiamento noioso e persistente della carta 
pressata posta nella fessura, ho dovuto di nuovo alzarmi proprio quando stavano 
spegnendo il generatore per la notte. 
 



 

Ho fatto appena in tempo a vederne uno fuggire da quel nuovo pertugio ma nessun 
altro intorno. 
 
Una buona idea di Luciana: nel fondo di un sacchetto di plastica aperto ho posto un 
biscotto come trappola per catturare l‟eventuale intruso che riuscisse ad intrufolarsi 
superando gli sbarramenti posti alla porta. 
Dieci minuti dopo ecco immancabile il rumore di rosicchiamento. Al buio, passo 
felpato e con la torcia accesa all‟ultimo metro, ho potuto facilmente prenderlo nel 
sacco. 
     
Un grosso topastro nero con dei baffi bianchissimi, di cui conservo debitamente una 
foto ricordo. Volevo ucciderlo ma per stavolta gli concediamo la grazia e lo sbattiamo 
“fuori di casa”, sfrattato brutalmente senza alcun riguardo! 
  
Pensavamo fosse finita ma l‟attacco stavolta è stato diretto ed ancor più audace: è di 
nuovo salito sulla branda passeggiandomi sui piedi.  
 
Uno scatto rapido con la torcia accesa ormai a portata di mano e lo vedo rifugiarsi 
sotto il letto, dietro i piedini di ferro della branda: una spinta al letto ed eccolo 
intrappolato.  
Un guaito acuto e stridulo inimmaginabile sentirlo uscire dalla bocca di un animale 
tanto piccolo.  
Un grido che ho lasciato continuare per diversi minuti in modo che i suoi colleghi 
all‟esterno sentissero e fossero avvertiti del pericolo che era presente in questa stanza. 
 
Stavolta decretiamo la condanna a morte per avvelenamento e gli versiamo in bocca 
l‟unico veleno che abbiamo a disposizione, l‟Autan liquido che abbiamo pronto per 
domani.  
Atroce condanna o perlomeno un vago tentativo di esecuzione visto che rilasciato sulla 
porta intossicato e dato per morente, lo visto invece fuggire con una rapidità da ratto   
pimpante ma anche la fine della lotta notturna ai roditori, perché dopo questa ultima 
fase, anche se per un po‟ non abbiamo preso sonno, non abbiamo più sentiti rumori. 
 
Probabilmente lo squittìo di allarme emesso dal condannato a morte ha preavvisato e  
spaventato i suoi simili, tenendoli lontano dal pericolo. 
 
Oggi ricorre il nostro 16° anniversario di matrimonio ed oltre ai festeggiamenti della 
serata, abbiamo appunto avuto degli ospiti in camera!  
 
La sveglia alle tre e trenta è praticamente una mazzata in testa! 
 
Rimaniamo zombi per un bel po‟ di tempo prima di renderci conto di cosa ci facciamo 
in questo luogo, perché di questa sveglia, di chi ce lo fa fare, aggiunta alla delusione 
per un sonno interrotto bruscamente. 



 

  
Poi la realtà e l‟euforia di essere all‟alba di un avvenimento che sarà unico nella nostra 
vita, almeno speriamo che sia tale. 
 
In cinque minuti siamo entrati nel nostro nuovo abbigliamento ed in altrettanti siamo 
pronti per la colazione. 
 
Ci aspetta il Ranger in tuta mimetica e con un Kalashnikov in spalla ed un ragazzotto 
locale che ci condurrà in una valletta del vulcano Karisimbi, identificata la sera prima 
sulla mappa come possibile luogo di incontro coi gorilla. 
  
C‟è anche un baldo giovanotto che farà da portatore, con uno zaino già preparato con 
dei panini e dell‟acqua che consumeremo durante la giornata. 
Breve controllo della nostra attrezzatura, due buffetti in faccia al Bepi per dargli la 
sveglia definitiva, vista la sua genetica abitudine a svegliarsi in ben altri orari e via nel 
buio più assoluto. 
 
Sono le tre e quarantacinque del giorno 14 agosto 1991 e stiamo vagando nel buio sui 
monti Virunga a lat 1.30.071 Nord  e Long 29.27.147 Est. 
La camminata è svelta attraverso campi di piretro biancastri, orti con coltivazioni di 
fagioli e cavoli, attraverso villaggetti di poche case completamente al buio, 
accompagnati dal latrare dei cani che gironzolano tra le capanne. 
 
Incrociamo già delle persone che con zappe e forche che se ne stanno andando al 
lavoro nei campi, l‟abituale salut alla francese ma più spesso uelele uelele il 
buongiorno in lingua locale senza aggiungere nient‟altro, andiamo tutti di fretta. 
 
E‟ umido e caldo ed anche il piccolo giubbino di cotone che abbiamo indosso sta 
diventando ingombrante. 
Sembra che stiamo percorrendo il fondo valle lasciando sulla destra tutta la corona di 
colline che anticipano le falde di questi monti più elevati che dovremo poi risalire. 
 
Le cime qui sopra raggiungono altezze inusuali ed impensabili, il Karisimbi tocca i 
4500 metri (alcuni la indicano a 4810 come il nostro Monte Bianco), poi c‟è il Visoke, 
ed il Mikeno tutti vulcani ora inattivi. 
 
Il Karisimbi, sul quale ci arrampicheremo fin quasi ai tremila metri,  ha un 
soprannome  molto romantico.  
I locali lo chiamano Kinyarwanda, il Piccolo Guscio Bianco per la ridotta coltre 
nevosa che a volte ricopre la sua cima. 



 

 
La nostra scorta armata 



 

 
L’avvicinamento alla foresta del vulcano Karisimbi 



 

 
Un percorso irto di difficoltà 



 

 
In una foresta impenetrabile 



 

Non è difficile la camminata anche se spesso mettiamo ciecamente i piedi in qualche 
fossetto con acqua ma gli scarponi sono fatti per questo, sono quelli che noi abbiamo 
battezzato i “dentroefuori” in quanto la velocità dell‟acqua in entrata e pari a quella 
della sua uscita. 
 
Piedi bagnati ma non acqua che ristagna e poi è piacevole una frescura ai piedi con 
questo caldo. 
 
Sono ormai due ore che camminiamo pressoché in piano, anche se siamo già sui 
duemila metri, su sentieri che attraversano solo prati e coltivazioni, lasciando sul 
fianco la foresta pluviale.  
 
Solo ora inizia uno chiarore nel cielo ad est: a breve sarà l‟aurora e sorgerà il sole, 
d‟altra parte non sarebbe possibile camminare con un buio così pesto all‟interno di 
una foresta, nell‟intrigo di alberi, liane ed ortiche giganti. 
 
Gli occhi si sono parzialmente abituati al buio ma certi dettagli sfuggono facilmente e 
ci perdiamo sicuramente dei panorami particolari che comunque dovremmo rivedere 
al ritorno. 
 
Ecco ormai è chiaro, sono le sei e qualche minuto ed abbiamo raggiunto un villaggio 
che si è totalmente risvegliato, da qui ci inoltreremo nella foresta salendo in quota fin 
quando non incontreremo i gorilla. 
 
Negli accordi presi durante il briefing nel rifugio, ci siamo imposti un limite massimo 
di ricerca di sei ore dopo di che dovremo necessariamente ritornare a valle anche se a 
mani vuote, evitando il buio della notte.  
 
Buona fortuna per tutti e gambe in spalla. 
 
Non è semplice camminare nella foresta, anche se chi ci precede taglia con un 
machete tutte le spine, erbe, liane che immancabilmente e con una velocità 
impensabile, ricrescono sul sentiero dopo pochi giorni. 
 
Il terreno è scivoloso, pieno di tronchi caduti con la pioggia, marcescenti e che 
sprofondano quando ci poniamo il piede sopra, liane che penzolano dall‟alto, 
goccioloni che cadono in continuazione, erbacce pungenti da spostare (ecco il 
consiglio dei guanti) ed insetti che ti svolazzano incessantemente attorno. 
 
C‟era il sole ma ora è sparito e non sappiamo se abbiamo già raggiunto la quota del 
livello nebbia oppure se si è rannuvolato improvvisamente, d‟altra parte le gocce che 
cadono dall‟alto non sappiamo se sono frutto della pioggia o dell‟essudazione notturna 
delle foglie che ci sovrastano. 



 

Fattostà che siamo già completamente inzuppati, sotto i vestiti per il sudore e sopra 
per la pioggia.  
L‟unico problema, è proteggere ad ogni costo la macchina fotografica che risulterà 
alla fine unica testimone dell‟avventura e dei ricordi dell‟avvenimento al quale 
avremo, speriamo, la fortuna di assistere.  
 
Si sale in continuazione ed è faticoso ma cresce l‟euforia e la fiducia di incontrare 
quegli esseri che tanto ci somigliano. 
 
Troviamo tracce di precedenti passaggi di questi gruppi di animali, con 
sprofondamenti del sottobosco, rottura di tutti gli arbusti intorno e una serie di 
mucchietti di escrementi lasciati per delimitare il loro territorio.  
 
Sono ormai le otto ma abbiamo ancora molto da percorrere. 
 
Una pausa per un goccio d‟acqua, un panino al formaggio, ormai fuso per il caldo,   
due biscotti ed anche per asciugarci del sudore che ormai ci ha reso umidi tutto il 
vestiario. 
 
Non c‟è brezza all‟interno di questa camera a gas!  
Non un refolo di vento che ci possa rinfrescare, dobbiamo solo soffrire in silenzio: 
questo è il prezzo da pagare per questa avventura. 
 
Ci viene in mente il povero Renzo e della sua giusta decisione di non affrontare oltre i 
disagi di questo viaggio, sarebbe stato un dramma sotto tutti i punti di vista. 
 
Questi fatti mi fanno spesso ricordare la battuta che abitualmente mio padre ci ripete 
quando al ritorno da un viaggio, gli raccontiamo di queste avventure. 
  
Gli parliamo dei disagi, delle fatiche, delle condizioni ambientali ostili, degli insetti 
che ci torturano, delle foglie che urticano e Lui con la massima semplicità ci chiede 
sempre - ma vi pagano molto per andarci?  
 
In effetti il disagio non è lieve e si fatica non poco a tenere quel passo in quelle 
condizioni. 
 
Il fattore più pesante è l‟intrigo di erbacce e liane che dobbiamo continuamente 
tagliare per entrare nel profondo della foresta.  
 
Ci aspettavamo un sottobosco erboso con qualche spazio tra albero ed albero nel quale 
intrufolarci ma invece è tutt‟altro e lo spessore del verde è incredibilmente compatto. 
Non c‟è altro modo che camminare in linea retta, facendoci strada a forza di machete. 



 

Ora siamo entrati in una parte di foresta a bambù e la visuale si allarga di qualche 
metro attorno e ci toglie finalmente quella cortina verde impenetrabile che ci ha 
avvolto fino ad ora,  rischiarando un po‟ la scena.  
 
Si fa fatica a vedere il sole perché è nebbioso ma sembra sia sereno e l‟effetto del buio 
è dato solo dal fogliame e dalla nebbia umida che ci avvolge. 
 
Ore 10.05 improvvisamente la guida si blocca e tende l‟orecchio in avanti, allungando 
la mano aperta verso di noi in segno di fermi tutti e silenzio! 
 
Distintamente ma lontano, si sentono rompere rami ed agitare frasche con violenza 
come se stesse arrivando qualche automezzo ma senza il rumore del motore. 
 
Va a scatti, un parapiglia per qualche secondo poi silenzio, poi di nuovo rami spezzati 
e poi ancora silenzio, poi finalmente un suono che non avevamo mai sentito finora ma 
di una tale facilità a comprendersi da meravigliare noi stessi.   
 
Una serie rapidissima di colpi al petto che risuonano nella foresta come fossero colpi 
di un legno battuto su un tronco. 
 
E‟ Tarzan dice Bepi, lo riconosco ! 
 
E‟ il gorilla che segnala la sua presenza e ci avverte che stiamo entrando nella sua 
area. 
Sono quasi sei ore che vaghiamo nella foresta ma improvvisamente ci è passata la 
stanchezza che abbiano accumulato durante la salita e siamo diventati di colpo tutti 
allegri e sorridenti.  
 
Ci guardiamo in faccia come per complimentarci l‟un l‟altro e solo in quel momento 
riusciamo ad inquadrare con attenzione  il viso di ognuno di noi e lo stato in cui ci 
troviamo.  
 
Siamo irriconoscibili: capelli bagnati, appiccicati e scarmigliati, barba incolta, pezzi di 
erba appiccicati sul viso, madidi all‟inverosimile, agghindati come fuggiaschi ma 
felici, molto felici per il momento che stiamo vivendo. 
 
La guida ed il ranger ci anticipano nel contatto con il gruppo di animali per evitare 
eventuali shock di avvicinamento o di qualche reazione del tipo di quelle descritte al 
campo base.  
 
Dopo pochi metri scompaiono nel denso del fogliame senza far rumore e gli unici 
suoni che ci giungono da quel lato sono i fruscii e la rottura di rami ed ogni tanto il 
tamburellare del petto.  



 

Restiamo in silenzio in attesa, aspettando ordini sul da farsi e nel frattempo 
prepariamo le nostre macchine fotografiche che finalmente saranno chiamate a 
compiere il proprio dovere. 
 
Un forte urlo terrificante, il rumore di un grosso ramo spezzato poi silenzio assoluto. 
 
Oddio ! Da lontano non si può capire con esattezza cosa possa essere successo ma 
visto che uno di loro è armato, nel caso fosse accaduto qualcosa di imprevedibile 
avremmo dovuto sentire uno sparo, perlomeno in aria. 
 
Un urlo del genere è uno dei suoni più impressionanti in natura e tale da ricordarselo 
per tutta la vita. 
 
Dopo poco, un leggero fruscio che si avvicina ma non è violento come quello che 
abbiamo sentito da lontano, sono i nostri compagni di ritorno, sorridenti. 
 
Abbiamo incrociato il gruppo di Nguzi, un silverback ben conosciuto da loro e che 
giudicano tollerante verso i visitatori e Salama la sua femmina anziana: è un branco 
composto da una decina di femmine con piccoli che gironzola spesso su questo 
versante del Karisimbi. 
 
Non è quello che ci aspettavamo di incontrare ma un gruppo che vive a contatto con 
l‟altro e spesso quando si è alla ricerca di uno si incappa in quest‟altro. 
 
Ci dicono che lo sfogo del nervosismo del primo impatto, l‟hanno già espresso appena 
si sono presentati al suo cospetto poco fa, con l‟urlo, le percosse sul petto e la rottura 
di rami tutti intorno ed ora si sono calmati e sono pronti ad accettare docilmente 
qualsiasi intruso. 
 
Ora bisogna avvicinarci lentamente, con movimenti rallentati e senza scatti che 
possano intimorire gli animali. 
 
I gorilla temono molto gli uomini, memori dei tempi passati ed il pericolo scaturisce 
appunto dalle azioni di difesa che spesso questi adottano verso gli invasori della loro 
casa.   
  
Eccole, sei femmine di gorilla di montagna, sedute su uno spiazzo erboso appiattito 
dai loro corpi, semisommerse dai cespugli rimasti ancora in piedi, con diversi piccoli 
che saltellano loro attorno. 



 

 
Il piccolo spaventato 
 

 
……ma ben sorvegliato dalla madre 



 

 
Nguzi il silverback, il capobranco 



 

 
Un profondo sbadiglio 
 

 
ed una bella dormita 



 

 
La madre con il piccolo neonato 



 

 
A due metri dal silverback 
 

 
…. indifferente alla nostra presenza 



 

 
Il gorillino più simpatico 
 

 
Il fratellino maggiore 
  



 

 
Ancora Nguzi 
 
Scostato di alcuni metri, seduto su un tronco ed isolato dal gruppetto, il possente silver 
back, un bestione impressionante! 
 
Ci guardano di soppiatto come se fossero timide ed intanto mangiucchiano delle erbe 
che tengono in mano. Una ha un piccolo appena nato, forse addirittura stanotte dice il 
ranger, gli altri sono piccoli ma vivaci e saltano come grilli. 
 
Sono i primi ad avvicinarsi e ti corrono fin tra i piedi giocando fra di loro ma occorre 
assolutamente non fare cenno di toccarli altrimenti il maschio ci aggredirebbe.  
 
Lui sembra non ponga molta attenzione alla nostra presenza ma di soppiatto lancia 
occhiate rapide e furtive per tenerci sotto controllo.  
Mangia rami e foglie di un albero che ha tirato a gran forza a terra verso di lui, e 
spilucca quelle più tenere tralasciando quelle di colore più verdastro. 
Ha un pancione enorme, fuori di misura se raffrontato alla sua mole ed estremamente 
gonfio. 
 
Le femmine sono molto più dimesse e se ne stanno quiete e non esposte, tutte riunite 
in un angolo dello spiazzo. Ce ne sono altre qualche metro più in là, leggermente 
staccate come se fosse un‟altra famiglia mentre i piccoli corrono da un gruppo 
all‟altro senza alcun problema o ritegno. 



 

Saltano addosso alle madri durante le loro corse, le urtano, le scavalcano, rotolano 
dall‟altra parte inciampando nei loro corpi oppure si arrampicano sui rametti bassi per 
dondolarsi in posizioni strane e spesso cadere a terra come pere mature. 
 
Ci avviciniamo passo passo verso il maschio tenendo gli occhi rivolti a terra evitando 
di fissarlo, un‟azione che per lui significherebbe atteggiamento aggressivo e di sfida. 
  
Nessun cenno di reazione, continua placidamente a mangiare tirando verso di lui 
nuovi rami senza spostarsi di un centimetro dalla sua posizione. 
 
Ci dicono sia meglio avvicinarci al silver back che alle femmine perché è più facile 
che reagisca per la difesa del suo gruppo che non per averlo importunato direttamente. 
 
E‟ incredibile, siamo ormai a due tre metri da un animale ritenuto da sempre selvaggio 
e violento, considerato inavvicinabile se non da morto, un animale che ha sempre fatto 
paura solo a parlarne e che è sempre stato identificato come il gigante cattivo della 
foresta. 
 
Per il fatto che non sia mai stato avvicinato se non per cacciarlo, ignorando quindi il 
suo comportamento in natura, si inventarono favole che gli attribuirono pittoreschi e 
stravaganti costumi. 
 
Si esagera spesso  a proposito dell‟aspetto e delle dimensioni ed i cacciatori o chi 
casualmente lo ha visto di sfuggita, han dato man forte a queste valutazioni per 
caricare di valore i loro racconti.       
 
Quando poi questo essere, che assomiglia ad un uomo di misure straordinarie, tozzo e 
peloso, ha l‟abitudine di lanciare grida terrificanti, battersi il petto rizzandosi in piedi, 
scaraventare in aria rami ed erbe di fronte ai nemici, è comprensibile che un tale 
animale sia stato dipinto come un essere mostruoso e terribile che suscita paura, 
avversione e ripugnanza. 
 
Ora e là a due metri da noi che placidamente si gode le sue foglioline gustose. 
 
Il ranger è addirittura ai suoi piedi, accoccolato come se fosse il suo piccolo e solo 
così si possono vedere le reali proporzioni fisiche! 
 
Ci muoviamo lentamente anche noi ed alla fine gli siamo tutti davanti e così vicini che 
se allungassimo il braccio anche non totalmente, gli potremmo toccare gli unghioni 
dei piedi. 
 
Il suo braccio è grosso come il mio tronco e le cosce ancora di più. 



 

Ha una testa immensa con un collo talmente sviluppato che non crea nuca o 
sottomento, è un unico, immenso e sproporzionato muscolo, con in testa una 
protuberanza occipitale che deforma il cranio, aumentandone la possanza. 
 
Ora ci scruta molto più attentamente e quando scattiamo foto, ad ogni click rizza gli 
occhi con attenzione ma non è dispiaciuto. E‟ già una star collaudata ! 
 
E‟ un umano travestito da gorilla, troppo simile a noi se non fosse per le misure 
sproporzionate del suo corpo.  
Ti vien voglia, guardandolo negli occhi, di dire: su Giovanni ora togliti quella 
pelliccia che hai indosso, abbiamo capito che ci sei tu lì dentro!   
   
Ha un continuo brontolio nella sua pancia gonfia all‟inverosimile. 
 
Con tutti i vegetali che deve mangiare per sostenere un corpo così massiccio, la natura 
lo ha dotato di un intestino da bovino, lunghissimo e lentissimo nel digerire le fibre.  
 
Quindi è un continuo subbuglio, un rumoroso brontolamento di pancia, una emissione 
di gas, una fermentazione lenta e costante che gli rende la pancia così gonfia da 
sembrare che debba scoppiare da un momento all‟altro. 
  
E‟emozionante, talmente emozionante da commuoverti. 
 
Mi avevano detto che si potevano avvicinare con serenità e senza preoccupazioni ma 
arrivare così vicino era per noi impensabile ed ancor oggi sembra esagerare 
raccontarlo, ma è così, sta a due metri da noi e non fa nulla di male. 
 
Anche i piccoli ci rotolano tra i piedi ma questo è plausibile visto che non stanno mai 
fermi e che si avvedono del pericolo solo quando i loro genitori sono preoccupati. 
 
Nguzi ogni tanto si gira su se stesso mostrando il deretano come se fosse stanco di 
vedere le nostre facce ma poi gira spesso la testa di soppiatto guardandoci negli occhi 
e nostalgicamente si rigira di nuovo verso di noi. 
 
Lo ha fatto diverse volte chissà perchè? 
 
Ogni tanto si muove di qualche metro e noi lo seguiamo lentamente, anche le femmine 
ed i piccoli si spostano di poco ma rimangono sempre leggermente discoste da lui.      
      
I gorilla passano la giornata spostandosi lentamente e mangiando in continuazione, 
solo alla sera si fermano, costruiscono dei nidi su grossi rami e passano la notte appesi 
in alto. 
 



 

Non ci accorgiamo ma passiamo tre ore con loro. All‟ultimo spostamento, mezzoretta 
fa, il nostro ranger si era addormentato con il suo Kalashnikov in braccio, a pochi 
metri da lui, una sicurezza per tutti noi avere un vigilante così attento e desto! 
 
Non so neppure se ha le cartucce quel mitragliatore, visto che non ha neppure il 
caricatore inserito. 
Per me è tutta scena per dare sicurezza ai turisti ed aggiungere un po‟ di folclore 
all‟avvenimento.  
 
E‟ purtroppo ora di ritornare sui nostri passi, altrimenti rischiamo di rientrare col buio. 
Ultime foto ricordo seduti quasi accanto, come in un abbraccio tra vecchi amici che si 
rivedono dopo tanto tempo e poi l‟addio a „Nguzi, Salama e parenti vari.  Auguri! 
 
Ndr Alcuni mesi dopo il gorilla Nguzi e la sua famiglia vennero sterminati da 
bracconieri Rwandesi  ed il gruppo non si riformò più.  
Erano le avvisaglie di un periodo nel quale uomini, scimmie e natura di questo luogo, 
subirono insieme uno dei più tremendi genocidi. 
 
Al di là della montagna, sul versante opposto viveva Diane Fossey, la studiosa che 
visse per decine di anni coi i gorilla e che venne poi assassinata nel „85 probabilmente  
dai bracconieri che combatteva. 
 
Conosceva di sicuro questo gruppo oppure i suoi predecessori ed appunto la docilità di 
questi incontri è derivata dall‟abitudine di questi animali ad incontrare per tanti anni 
esseri umani che li rispettavano e non facevano loro del male.  
 
Ne è passato del tempo da quando la Fossey, allungando una mano verso di loro, 
incontrò quella tesa dal gorilla che stava seguendo da anni.  
 
Un segno di amicizia e di consolidamento di quello che potrebbe essere l‟unica 
garanzia per la sopravvivenza di questa specie. 
 
Il film “I gorilla nella nebbia“ che ne ha raccontato la vita e il suo amore per questi 
animali, ha riportato fedelmente i fatti e l‟ambiente in cui stiamo vivendo questa 
avventura. 
 
Il tracciato ad anello che abbiamo seguito ci ha fortunatamente riportati più vicino al 
nostro campo e, con un passo molto più rapido, visto il percorso in discesa e la gioia 
di aver vissuto una simile esperienza, ci fa arrivare in sole tre ore al nostro 
accampamento. 
 
Tre ore di ricordi, di particolari e di aneddoti sull‟incredibile avventura, raccontati 
gioiosamente ad ogni passo. 



 

 
Si fa buio sulla via del ritorno! Stanchi ed affaticati ma soddisfatti. 
 

 
Una corsa a valle verso le vetture che ci attendono 



 

Si è fatto di colpo buio proprio in vista del campo che è ancora avvolto nella nebbia e 
del quale scorgiamo le fioche luci attraverso le finestrelle, quando siamo praticamente 
a due passi dalle capanne. 
 
Alla luce siamo orrendi ed irriconoscibili tanto siamo conciati ma intimamente 
felicissimi.   
Gli scarponi sono praticamente invisibili e coperti da uno strato indescrivibile di 
fango, foglie e rametti rimasti appiccicati e talmente amalgamati con lo sporco dei 
calzoni da non distinguere dove termina uno ed inizia l‟altro.  
 
Sui vestiti, praticamente intrisi di acqua, c‟è appiccicato di tutto: pezzi di ortiche, 
foglie appiccicose, spine e rovi aggrovigliati nei fili strappati delle magliette, insetti 
sconosciuti ed esili ragni dalle lunghe zampe e quello che doveva essere la protezione 
per le macchine fotografiche, si è ridotto in un pezzo logoro di plastica a brandelli e 
largamente stracciato dai continui sfregamenti con i rami della foresta.  
 
Speriamo non abbia subito danni perché ha sofferto le stesse vicissitudini da noi 
sopportate durante questa missione. 
  
Il tempo di sciacquarci e ripulirci grossolanamente da tutto ciò che abbiamo raccolto 
nella foresta e via per Goma che ci aspetta a trenta chilometri più a sud. 
 
Idi è sempre sorridente con i suoi denti bianchissimi che brillano nel buio ed è a sua 
volta felice per la nostra gioia. 
 
Ci porterà a Goma, dove cercherà di organizzare il rientro di Renzo e Luisa e poi 
ritornerà subito da loro a Rwindi per prelevarli. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karibu, karibu ci sentite ? 
 
Viaggiare stretti ed impacchettati su una vettura ha i suoi vantaggi in certi momenti. 
 
Siamo stanchi morti e sebbene il tracciato sia accidentato e pieno di sballottamenti, ci 
risulta utile essere stretti in un doppio abbraccio, quello dei nostri corpi e quello di 
Morfeo. 
 
Saremmo potuti rimanere in macchina tutta la notte se Idi non ci avesse svegliato nel 
piazzale del Karibu hotel: siamo arrivati nella civiltà! 
   
La nostra vettura vista da fuori sembra quella degli sfollati da una guerra ma pure noi 
passeggeri siamo conciati per le feste. 
 
Abbiamo il viso stravolto ed i vestiti in un indecente disordine. 
 
Dal portapacchi del Toyota, praticamente una montagna di roba coperta da questo telo 
cerato, pendono legati lateralmente i nostri scarponi insudiciati ed infangati insieme a 
qualche zaino bagnato lì appesi nel vano tentativo di farli asciugare. 
 
Poi noi diseredati, con altri zaini, borse, sacchi, borracce e bottiglie che trasciniamo  
pesantemente come rimasugli di una battaglia campale. 
 
Devono essere abituati a vedere scene del genere perché gli inservienti non fanno un 
cenno di meraviglia e ci accompagnano direttamente alle nostre stanze. 
 
Un caro saluto ad Idi, condito con una sostanziosa mancia, un caloroso augurio a Lui 
ed alla sua nazione per quanto ci ha raccontato (ne parleremo più avanti) ed una 
raccomandazione per l‟assistenza da fornire a Renzo&Luisa. 
 
Ripeto, siamo stoici ma assolutamente non eroici nei nostri viaggi, non cerchiamo 
l‟esasperazione dell‟avventura per dimostrare di essere viaggiatori speciali oppure di 
affrontare rischi e scomodità per dire poi: hai visto che coraggio abbiamo avuto nel 
fare questa o quella cosa? 
 
Siamo avventurosi come tanti altri, alla ricerca di cose nuove, di mondi sconosciuti 
ma evitando in assoluto rischi che possano mettere a repentaglio le nostre persone. 
 
Non siamo avventurieri alla ricerca dell‟impossibile, non siamo incoscienti che 
affrontano azzardi non previsti  ma valutiamo sempre ogni cosa anticipatamente per 
evitare che accada il benché minimo incidente o contrattempo ai noi stessi. 
 



 

E‟ evidente che spesso ci tocca vivere l‟avventura passando notti in savane sotto una 
piccola tenda, oppure in rifugi che dell‟albergo non hanno neppure la parvenza, di 
accontentarci di cibi che a casa nostra sarebbero indecenti proporre e condizioni 
naturali avverse. 
 
Questo accade quando le zone che dobbiamo visitare non sono attrezzate per il 
turismo e non hanno accomodamenti di tipo occidentale ma occorre adeguarci alle 
necessità del caso: o le visiti con questi mezzi oppure le vedi spaparanzato davanti alla 
televisione nei documentari naturalistici. 
 
E‟ chiaro che se nella savana che dobbiamo visitare, ci fosse il più bel hotel del 
mondo, non ce lo faremmo sfuggire e saremmo subito suoi ospiti. 
 
Vuoi paragonare la comodità di un alloggio con tutti i benefici a disposizione, con una 
tenda ridottissima dove ti ammassi con bagagli, sacchi a pelo, scarponi infangati, 
zaini, mentre fuori piove a dirotto per giorni e sei contornato da tutto un mondo 
selvaggio cha fa timore solo a pensarci? 
 
Dove per uscire di notte per un bisognino occorre mettere lentamente prima la testa 
fuori da quella parete di tela che ti dà l‟illusione di essere protetto da tutto, osservare 
con una torcia elettrica chi e che cosa ti sta attorno e poi, valutato il rischio, uscire di 
soppiatto ed allontanarsi nel buio anche solo di qualche metro ma che ti sembrano 
distanze esorbitanti. 
 
Ecco perché cerchiamo sempre, quando disponibile, un hotel che ci dia garanzia di 
avere tutto a disposizione, nel più sfrenato benessere e senza limitazioni di sorta. 
 
Questo resort in prossimità del lago Kivu, ci risulta adatto al soddisfacimento dei 
nostri piaceri. 
 
Un‟ora di doccia bollente è la medicina che ci voleva dopo questa faticata.  
 
Una cena vestiti decentemente dopo una settimana da pionieri, tutti puliti e lucidi a 
modino, come nuovi, eleganti nella nostra sahariana da serata africana e finalmente 
pettinati, naturalmente per chi ha ancora capelli in testa. 
     
Nel conteggio finale siamo con un giorno di anticipo sul piano previsto, avendone 
guadagnati due per l‟impossibilità di continuare verso nord e dedotto quello perso a 
Kinshasa e questo ci dovrebbe dare un vantaggio nelle programmazioni future. 
 
Pensavamo di poter partire già domani pomeriggio per Nairobi, come previsto nel 
programma originario ma Idi subito di ritorno dopo cena, ci informa che non c‟è 
aereo, per cui riperderemo il giorno di vantaggio acquisito.  



 

 
Prigionieri all’hotel Karibu, sul lago Kiwu 
 
Qui in Zaire la situazione è allo sbando, nessuno sa cose per certe, non vi è 
informazione, non ci sono telefoni, tutte le vie di comunicazione vocali sono ridotte a 
dei radiotelefoni da campo con i quali si cerca invano di contattare l‟interessato se 
dotato a sua volta di questo apparecchio.  
 
Girano persone armate ovunque, aggiunto al caos di una città di frontiera con un 
Rwanda al limite di una guerra civile che causa un continuo spostamento di masse da 
una e dall‟altra parte che aggiungono caos al già abituale status di normale confusione. 
  
Idi ci dice di conoscere un addetto al Consolato italiano di Kinshasa, dislocato qui a 
Goma, che potrebbe aiutarci a sbrigare queste faccende, oltretutto ha legami con Zaire 
Air, la compagnia che ci dovrebbe portare in volo a Nairobi. 
 
Idi ci lascerà all‟alba per raggiungere Rwindi ma insieme a Lui concordiamo con il 
responsabile dell‟hotel che ci farà portare da questa persona in tarda mattinata, durante 
una escursione che faremo nella città e dintorni. 
 
Si chiama Corrado ed un romano che abita qui a Goma da anni e che segue anche gli 
affari della KEL 12  fornendo assistenza, alla necessità, ai suoi viaggiatori. 
 



 

Il clima è tornato molto caldo ed umido, siamo scesi di quota e quindi iniziamo a 
sentire il vero clima equatoriale: c‟è comunque una leggera brezza che spira dal lago e 
che dà un soave senso di sollievo a questa calura. 
 
L‟hotel è bello ed ampio, ha grandi saloni aperti sotto una copertura di paglia, dove si 
sta comodamente seduti ad una temperatura relativamente migliore di quella che è 
all‟esterno di questo riparo. 
 
Hanno un grosso generatore che funziona per quasi tutto il giorno, garantendoci 
perlomeno bevande fresche e luce per tutta la notte.  
 
Non ha aria condizionata ma di notte non si sta eccessivamente male a parte 
moscerini, zanzare ed altri ditteri che abitualmente rompono l‟armonia del sonno. 
 
Autan ed altri insetticidi lasciano ormai il tempo che trovano e spesso sono inutili 
contro insetti che non conoscono questi prodotti: mordono e poi muoiono ma intanto ti 
hanno beccato e svegliato! 
 
Fuori nel giardino ci sono tanti cespugli con fiori ed un‟infinità di farfalle. 
  
Non voglio rivelarlo apertamente ma questo ritardo mi facilita nella mia passione 
entomologica, così pure l‟osservazione degli uccelli che qui sembrano si siano riuniti 
per farmi festa. 
Ce ne sono di ogni specie, dimensione e colore, una vera tavolozza per i miei occhi. 
 
Abbiamo un pulmino tutto per noi per visitare la città ed i dintorni, con un autista che 
parla il francese ed istruito su dove ci deve portare. 
 
Andiamo subito da Corrado per avere informazioni sul nostro trasferimento in Kenya. 
 
Abita in una zona fuori città ma in un quartiere considerato residenziale della 
cittadina.  
Si attraversano zona a bidonville alternate ad altre più decenti per poi ricadere nella 
periferia più povera e diseredata. 
 
E‟ il tipico caos africano delle periferie, baracche in latta arrugginita con pezzi di 
cellophane inchiodato sulle finestre, immondizia ammucchiata ovunque sulla quale 
pecore e cani pascolano insieme alla ricerca di qualcosa da mangiare, corvi bianchi e 
neri che rovistano in mezzo a loro nella più assoluta indifferenza ed attorno il solito 
commercio di questa povera gente, con piccole quantità di merce esposta a terra in una 
sporcizia indecente. 
 
Pesce buttato nella polvere coperto letteralmente da nugoli di mosche, spezzature di 
capra sanguinanti appese a cordicelle anch‟esse circondate da migliaia di insetti, 



 

misere verdure, qualche frutto e tanti ananas: ecco perché abbiamo mangiato sempre 
questo frutto, probabilmente cresce anche spontaneo vista la quantità che abbiamo 
trovato ovunque. 
 
La casa di questo Corrado è in uno stabile ad appartamenti, un‟abitazione di tutto 
rispetto per la zona dove ci troviamo.  
Entriamo solo Luciana ed io, lei l‟esperta di biglietti e prenotazioni, io il curioso di 
turno. 
 
E‟ un quarantenne simpatico che non ha perso lo spirito dei capitolini e ci accoglie 
con gioia. Non vede spesso italiani in zona o perlomeno raramente deve dare queste 
assistenze volanti ai viaggiatori ma sembra contento di farlo. 
 
Brutte notizie, da quanto ha saputo, non solo non ci sarà un aereo stasera ma neppure 
ne è previsto uno per domani.  
 
Dice che spesso qui in Zaire succedono di queste cose ma mai viene data 
informazione pubblica se non dietro rivelazioni casuali attraverso canali ufficiosi. 
 
Lui è in contatto con uno di questi e riceve regolarmente preavviso di quanto accade. 
 
Questi aerei dell‟air Zaire, pochissimi per la verità, vengono usati spessissimo per il 
trasferimento di truppe da un luogo all‟altro del Paese e vengono praticamente 
requisiti senza preavviso alcuno, in più è ben conosciuto il vizio della famiglia di 
Mobutu che li usa proditoriamente quando ne hanno bisogno per i loro spostamenti 
personali. 
 
Brutta situazione ma ancor più non sappiamo quando si sbloccherà la faccenda. 
 
Ci terrà informati inviandoci dei messaggeri con notizie fresche. 
  
Intanto andiamo al Nyiragongo il vulcano che sovrasta Goma con i suoi 3.500 metri di 
altezza. 
Mugola in continuazione ed ha sempre un pennacchio di vapore sulla cima. 
 
E‟ immerso in una vegetazione lussureggiante di bananeti, di coltivazioni di ananas e 
piantagioni frammiste a boschetti di immensi bambù. 
 
Le sue falde sono molto fertili per cui sono densamente  abitate e costellate di villaggi, 
quegli stessi che spesso sono vittime sacrificali dei suoi instabili umori. 
 



 

 
Alle falde del Nyiragongo 
 
C‟è la possibilità di fare un‟escursione a piedi fino in cima per vedere la caldera 
ribollente di lava ma occorrono due giorni e, a detta di tutti, è molto pesante e 
risulterebbe una faticata inaccettabile per noi che abbiamo alle spalle quella appena 
fatta per i gorilla. 
 
Breve dibattito fra di noi e votazione cinque a due, non si va.   
Comunque pure Luciana ed io che eravamo i soli propensi ad affrontarla, realizziamo 
che con quello che ci aspetta in Kenya meglio tenerci un po‟ riposati e calmi.  
  
Visitiamo l‟area attorno, alcune sorgenti termali di acqua calda, qualche farfalla, foto 
ad alcuni villaggi estremamente arcaici abitati da persone poco vestite, alcuni scorci 
della cima sopra di noi e via di ritorno al campo. 
 
E‟ proprio impressionante osservando direttamente dall‟alto dalle falde del vulcano, 
quanto sia vicina la città stesa proprio sotto ai suoi piedi, in un vero strapiombo che 
farebbe scorrere la lava ad una velocità inarrestabile. 
 
(ndr. nel 2002  proprio da queste falde scorse il fiume di lava che attraversò la città di 
Goma distruggendo ogni cosa al suo passaggio e causando danni ingentissimi ed 
incancellabili e un numero di morti imprecisati. Come ho detto anche l’Hotel Karibu 
venne distrutto) 



 

 
La gente di Goma 



 

Finiamo la giornata in assoluto ozio, passeggiando nel parco, raccogliendo farfalle e 
recuperando quel sonno che da diversi giorni ci mancava. 
 
Il ritardo nella partenza e in più l‟incognita di non conoscere quando esattamente ci 
muoveremo da Goma, pongono grossi problemi alla continuazione del nostro viaggio. 
Manderebbe all‟aria una infinità di appuntamenti e ci stravolgerebbe l‟intero 
meccanismo dell‟organizzazione della seconda parte del viaggio.  
 
Le persone che ci aspettano in Kenya non possono avere nostre notizie né tantomeno 
riusciamo a fare da ponte con l‟Italia, in quanto non esiste modo di comunicare. 
 
Qui nell‟hotel c‟è un radiotelefono ma le emissioni hanno un raggio limitato a qualche 
chilometro, oltre questa distanza c‟è una barriera impenetrabile ed insormontabile. 
Facciamo subito conoscenza con l‟addetto che usa questo aggeggio e lo convinciamo 
a suon di mance, a chiamare con insistenza il Goma International Airport per avere 
notizie sempre fresche su questo volo su Nairobi. 
 
E‟ da questo momento che comincerà a risuonare nella hall di un albergo nel bel 
mezzo dell‟Africa nera, quel richiamo che ci tormenterà per giorni interi: Karibu, 
Karibu ici Karibu  avez vous nouvelles sur le vol pour Nairobi. 
 
Lo ripeterà per centinaia di volte ad orari cadenzati e lo farà ogniqualvolta vedrà 
passare davanti uno di noi, per mostrarci l‟impegno che incessantemente sta 
prodigando in questo  insperato compito. 
 
Ci è costato un capitale in mance ma il povero incaricato li ha spesi tutti in voce nel 
tentativo di avere notizie fresche. 
 
Da notare che in swahili, la lingua locale, karibu significa benvenuto, ben arrivato ma 
è usato anche come saluto di buon auspicio per cui è un termine comunissimo e 
pronunciato regolarmente tra di loro ogni qualvolta si incontrano.  
 
Questo ci ha creato una certa confusione perché era divenuto per noi, quando lo 
udivamo, un richiamo al nostro problema e ci giravamo immediatamente verso colui 
che lo pronunciava con l‟illusione che avesse notizie per noi. 
 
Inoltre tutti sapevano della nostra ansia e si era ormai instaurato un meccanismo 
simpatico nel personale dell‟hotel che innescava il karibu ad ogni incontro.  
 
Ormai eravamo tutti karibu ! 
 



 

 
Piccoli mercati al confine con il Rwanda 



 

 
Venditrice di tessuti al mercato locale  
 

 
Vi è sempre curiosità per i turisti  
 



 

E‟ trascorsa la nuova mattinata e non abbiamo ricevuto nessuna notizia in merito. 
 
Tutto il tempo che sta trascorrendo da questo momento, è un nuovo ritardo che 
pagheremo nella seconda parte del viaggio. 
 
Non possiamo rimanere inattivi in questi momenti e non possiamo accettare che le 
cose ci caschino dall‟alto senza possibilità di reazione. 
 
Andiamo di nuovo da Corrado ma purtroppo non è in casa e dopo un‟ora decidiamo di 
ritornare in albergo passando dall‟aeroporto per raccogliere informazioni. 
 
E‟ difficile dialogare con i sordi o perlomeno con persone che non ti vogliono sentire 
e non ti degnano di uno sguardo rassicurante o di una informazione consolatoria. 
 
No, non ne sappiamo ancora nulla – ci dice l‟addetta alle Informazioni - e neppure il 
suo Capo, richiamato dalle nostre lamentele riesce a darci qualche informazione 
aggiuntiva.  
Il volo è stato rimandato per impegni diversi dell‟aeromobile e non si sa quando verrà 
ripristinata la tratta. 
 
Quest‟ultimo, appena rammentato che siamo alloggiati al Karibu, ha alzato gli occhi al 
cielo in segno di disperazione: è il suo ufficio che riceve le nostre chiamate e la stessa 
frase che noi sentiamo emessa dall‟hotel, lui la sente all‟altro capo del filo. 
 
Torniamo sconsolati e troviamo in hotel Corrado insieme ai nostri amici dell‟albergo.  
 
Anche Lui non ha informazioni ma dice di aver telegrafato a Sergio Scarpa in Italia 
per vedere cosa si può fare. 
 
Anche oggi c‟è la consapevolezza di non sapere come muoverci e chi smuovere!  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Missione impossibile in Rwanda 
 
E‟ di una difficoltà incredibile sopportare una situazione nella quale non hai 
possibilità di reazione, per di più con nessuna informazione in merito al destino che ti 
aspetta. 
 
Il radiotelefonista, anch‟esso ormai preoccupato per la nostra ansia, ci dà un 
suggerimento anche se molto difficile da realizzare. 
 
A Gisenyi, la città Rwandese che confina con Goma, ci sono telefoni e mezzi di 
comunicazione a portata di mano e si potrebbe raggiungere telefonicamente qualsiasi 
luogo del mondo. 
 
Il Rwanda è più organizzato dello Zaire e molto più occidentale di tutte le altre 
nazioni africane. 
 
Decidiamo una missione impossibile: domani io e Pepi andremo in Rwanda a 
telefonare, ammesso di poter attraversare il confine, considerato che non abbiamo il 
visto d‟entrata ed ammesso che sia possibile farlo senza correre alcun rischio, visto i 
subbugli che stanno iniziando in quel paese. 
 
Non chiameremo però l‟Italia ma Nairobi, proprio l‟agenzia che ci fornirà 
l‟organizzazione del viaggio sul Turkana. 
Vedremo cosa decidere in relazione a quanto ci diranno. 
 
Fissiamo la vettura con l‟hotel alle 9.00 in modo che a Nairobi siano le dieci e ci sia di 
certo qualcuno al telefono. 
 
Alla partenza un saluto zeppo di - state attenti, piuttosto rinunciate, evitate pericoli, 
non avvicinatevi a persone armate - ognuno ha detto la sua, aggiungendo alla nostra 
preoccupazione anche la loro. 
 
Andremo a mani nude, senza borse o zaini o orologi, solo in saccoccia un po‟ di 
dollari e zairi nel caso li accettassero ed il passaporto. 
 
Al massimo ci rubano quello che abbiamo indosso e torneremo nudi ! 
 
E‟ realmente vicino il confine, non più di cinque km dall‟albergo e che divide 
praticamente a metà la città di Goma ed altrettanto a metà quella di Gisenyi dall‟altro 
lato, praticamente una Spaccanapoli che attraversa le due cittadine. 
 
 



 

Al transito principale c‟è molta gente in uscita ed altrettanta in entrata, tutti indigeni 
del luogo, bardati di masserizie e di merce da vendere. 
  
Non si capisce bene se sono profughi o commercianti ma sono realmente tanti e tutti 
caricati con un basto stracolmo sulle spalle. 
  
Stranamente in questo caso anche gli uomini portano qualcosa sulla groppa e questo 
può essere indice di una situazione anomala. 
 
Gli addetti al controllo ci invitano a superare la lunga fila, facilitandoci in un‟attesa 
che ci avrebbe portato via moltissimo tempo.  
 
Siamo in assoluto gli unici bianchi in questo trambusto e forse il facilitare l‟europeo è 
una tradizione che ancora permane anche fra di loro ex colonizzati. 
 
Andiamo da un ufficiale al quale esponiamo il nostro problema, spiegando le nostre 
necessità e l‟impotenza di arrivare ad una soluzione. 
 
Il più alto in grado è un capitano che si prende cura di noi dopo aver saputo che siamo 
turisti italiani e ci invita in modo spiccio a seguirlo in una costruzione distante qualche 
decina di metri dalla sbarra doganale. 
 
Fanno tutti largo quando passa fra la gente e noi ci infiliamo nella sua scia senza 
perdere minimamente il contatto. 
 
Pensavamo di entrare in questo stabile ma invece ci fa sfilare da una porticina accanto 
che dà su un cortiletto con una nuova sbarra di confine, un piccolo piazzale ancora 
zeppo di persone con fagotti e bambini che ci accorgiamo essere nient‟altro che la 
testa di quella lunga coda che abbiamo visto appena prima. 
 
Ci invita a fermarci un attimo e, con i nostri passaporti in mano, va a parlare con un 
altro militare ma con una divisa diversa, piena di gradi e decorazioni sul petto: il suo 
corrispondente Rwandese. 
 
Pochi minuti, due pacche sulle spalle ed ecco l‟invito: quello è il Rwanda andate ma 
tornate appena terminata la chiamata. 
 
E così siamo in territorio Rwandese, una nazione tra le più floride fino agli anni 80, 
considerata una Svizzera in suolo africano, zeppa di belle case con dei bei giardini, 
viali alberati e lampioni per strada. 
 
L‟ufficio postale è a circa trecento metri dal confine e ci viene indicato con precisione 
da un addetto che parla un buon francese: là bas, la maison rouge sur la droite. 



 

Sembra un altro mondo, pochissima gente in giro, tutto in ordine e con un silenzio 
generale che incute timore.  
A duecento metri dal caos infernale dello Zaire, esiste un luogo che ha 
dell‟incredibile, sembra di essere su un altro pianeta. 
 
Arriviamo velocemente allo stabile e ci infiliamo nell‟ufficio “telefonate all‟estero”, 
dove sono incolonnate alcune persone tra cui due bianchi locali che, ci dicono, devono 
fare un fax in Europa. 
 
Come? Qui in Rwanda ci sono apparecchi fax ad uso pubblico nell‟ufficio postale ? 
Che differenza con lo Zaire! 
 
Brevissima attesa perché le cabine sono tre e siamo subito in collegamento con 
Nairobi. 
Ci risponde una gentile signora inglese ben al corrente del nostro mancato arrivo visto 
che l‟aereo da Goma non si è presentato.  
 
Lei pure non sa quando sarà disponibile un aeromobile per effettuare questa tratta, 
perché la filiale di Nairobi della Air Zaire non ha alcuna informazione in merito. 
 
Siamo fritti, nessuno sa quando ci muoveremo e con che mezzo. 
 
Ci dice che è impensabile la nostra idea di arrivare via strada perché non esiste una 
vera via di collegamento ed anche quella di andare a Kigali, la capitale del Rwanda 
via strada e poi via aereo a Nairobi è troppo rischiosa e richiederebbe tempi forse più 
lunghi di quelli che presumono sia solo un ritardo di alcuni giorni. 
 
Concitata questa telefonata, anche se da parte keniota veniamo consolati sul fatto che 
spesso accadono di questi incidenti, anche se obiettivamente ammettono di non aver 
mai visto entrare turisti in Kenya arrivando dallo Zaire. 
 
Nell‟eccitazione li ho anche invitati a venirci a prendere con un aereo ma c‟è stato un 
rifiuto divertito.  
In effetti gli avevo chiesto se il piccolo aereo privato che ci avrebbe portato sul 
Turkana era in grado di fare un giro più largo e passare a prenderci ma mi hanno 
risposto che il giretto sarebbe stato di circa 1000 km tanta la distanza fra Goma e 
Nairobi. 
 
Help us,  please give us a help we are prisoners in a foreign country! 
 
Questa la mia ultima frase nella speranza di smuovere i loro sentimenti ma 
chiaramente solo patetica e senza effetto. 
Loro si interesseranno tramite i loro canali e nel caso li richiameremo tra qualche 
giorno. 



 

Torniamo a mani vuote! 
 
Però che spesa: 2.260 Franchi Rwandesi, pari a 78 dollari USA, una cifra da capogiro 
quaggiù! 
 
Fuori dallo stabile, nel viale alberato che porta al confine ci sono due militari sdraiati 
per terra con una mitragliatrice fissata sul treppiede in direzione dello Zaire mentre 
accanto altre due persone in mutande con mitra in braccio che cantano e danzano 
divertiti. 
  
Sono probabilmente ubriachi e speriamo bene, visto che dovremo passare loro davanti 
stando sull‟altro lato della strada. 
  
Con un passo sostenuto ma non allarmato ritorniamo sui nostri passi verso la sbarra 
del confine che vediamo sempre più con ansia avvicinarsi. 
 
Non hanno detto o fatto nulla, siamo passati a pochi metri, ci hanno guardato ma 
hanno continuato nella loro pazza danza. 
 
Siamo agli inizi di quei disordini che produrranno quella fatidica crisi sociale che 
porterà alla tragedia della guerra civile ed al genocidio di massa. 
 
Salutiamo di nuovo il Capitano che ci fa il saluto militare e ci augura Bonne chance.  -  
Aussi a Vous Monsieur le Capitain!  e gli stringiamo la mano. 
 
In albergo ci attendono tutti con ansia ma già scendendo dalla vettura, si riesce a 
leggere sul nostro viso il risultato della missione. 
 
Non sappiamo cosa fare e siamo già lunghi sulla tabella di marcia ed il ritardo si 
accumula sempre di più. 
 
Per ora abbiamo la certezza che anche oggi non partiremo e con questo secondo 
giorno, siamo ad un  ritardo netto di 24 ore. 
 
Intanto nella hall c‟è sempre il nostro amico radiofonista che ripete la solita frase 
ormai ossessionante: karibu, karibu, ici karibu….. Ce la sogniamo anche di notte! 
 
Oggi pomeriggio faremo un giretto al mercato caotico che abbiamo visto di sfuggita 
ieri e poi ripasseremo da Corrado per avere notizie fresche. 
 
Intanto passeggiamo, leggiamo e ci stiracchiamo: non siamo più abituati all‟ozio ed 
ormai ci diventa tutto insopportabile. 



 

Anche le mie solite farfalle, gli uccelli per aria che sembrano incollati lassù 
dall‟azienda di soggiorno locale visto che sono sempre gli stessi, i soliti fiori del 
parco, diventano ostili ed insopportabili. Basta Karibu! 
 
L‟hotel ci tratta molto bene, ci conoscono per nome ormai uno per uno e ci sorridono 
ogni volta che ci incontrano, facendoci con le braccia il segno dell‟aereo quasi per 
scherno e ridendoci sopra bonariamente.  
 
Poi il karibu karibu del radiofonista diventato ormai il richiamo abituale fra di noi e 
gli stessi inservienti che quando li incrociamo scherzando ripetono loro stessi Karibu 
karibu ici karibu. 
 
Ormai ci divertiamo, quasi rassegnati dal destino inesorabile, immutabile ed infame 
che ci sta colpendo. 
 
Contrattempi nei viaggi ne abbiamo sempre avuti ed anche di simpatici ma ora il 
ritardo che stiamo accumulando pregiudicherà il secondo pezzo dell‟itinerario, anzi, 
forse ci porterà a dover rinunciare visto che il paletto di tutta la pianificazione è la data 
di imbarco sul volo internazionale che ci porterà a casa da Nairobi. 
 
Quella è una data inamovibile ed assolutamente da rispettare. 
 
Fosse poi all‟inizio di un viaggio, un eventuale ritardo si potrebbe ammortizzare 
all‟interno delle due date fissate, quella dell‟arrivo e quella della partenza ma ormai 
siamo verso la fine ed i tempi diventano troppo stretti per assorbire un ritardo del 
genere senza conseguenze. 
 
Ci siamo ricordati di un incidente del genere occorsoci in Cina nel nostro primo 
viaggio in quel paese nel 1986. 
 
A Dunhuang nello Shanxi in una zona sperduta, ci recammo nel piccolo aeroporto 
locale, collocato in mezzo alla steppa al confine con la Mongolia, per prendere il volo 
prenotato di cui avevamo già le carte di imbarco consegnateci a Pechino.  
 
Ebbene la ragazza al desk, che non sapeva una sola parola di inglese, ci fece capire 
che quel volo era da due anni che era stato abolito. 
 
Il ragazzino che ci accompagnava in giro per la Cina che parlava un inglese da prima 
media, rimase lui stesso incredulo del fatto. 
Passammo la notte all‟aeroporto ormai chiuso ed abbandonato dal personale ma 
completamente a nostra disposizione.  
Il Pepi si rifugiò a dormire sotto un vecchio DC3 della seconda guerra mondiale 
parcheggiato in pista, mentre noi tutti dormimmo sulle gradinate ed in parte sulle 
poche poltrone a disposizione. 



 

Avremmo potuto fare di tutto in quell‟aeroporto, anche rubare un aereo! 
 
Mi ricordo che era una bellissima nottata di metà agosto, caldissima ma secca e che 
contai un centinaio di stelle cadenti quella notte. 
 
Ripartimmo poi il giorno dopo su una vecchia corriera e poi con un treno 
scassatissimo. 
 
Era il secondo anno in cui veniva concesso ad un turista di visitare la Cina rurale, 
dopo la fine di quella pseudo rivoluzione che chiamarono la Rivoluzione culturale, per 
cui non erano preparati in nulla.  
 
Avevano per dieci anni chiuso scuole e bruciato tutti i testi per cui la popolazione e gli 
studenti stessi ebbero un buco di dieci anni di cultura!  
 
Partiamo per il mercato con il solito pulmino messoci a disposizione dall‟hotel. 
Sembrano tutti uguali questi assembramenti di persone che svolgono i piccoli e poveri 
commerci.  
Ognuno vende ciò che ha prodotto o pescato o cacciato, altri comprano e contrattano 
vivacemente il prezzo o la qualità, si grida, si vocia, si ride e si chiacchiera. 
 
E‟ sempre divertente ed interessante  visitare questi luoghi, perché mostrano con 
chiarezza e genuinità qual è il loro modo di vita, i loro usi e le loro tradizioni. 
 
Le donne portano i loro vestiti tradizionali, con colori molto vivaci, con in testa quei 
turbanti fatti da lenzuola riavvolte in più giri che creano quei cocuzzoli altissimi che 
fanno sembrare le loro misure ancora più imponenti di quelle che sono già in realtà. 
 
Sono donne massicce, dai fianchi molto larghi e di natiche molto esposte, poi messe in 
questi vestiti colorati accrescono ancora di più le loro misure e le fanno sembrare  
monumentali.  
Anche i movimenti sono impacciati ed il camminare le fa barcollare da un lato 
all‟altro accentuando il peso della loro andatura. 
 
Hanno tutti denti bianchissimi che risaltano ancor di più sulla loro pelle nerissima.  
 
Gli occhi sono bianchi e di una lucentezza che abbaglia.  
Occhi davvero belli in specialmodo quelli dei bambini dai quali traspare anche 
l‟ingenuità e l‟emozione dell‟età. 
 
Nulla di particolare se non nel reparto cucine, un angolo del mercato dove servono, in 
ciotole di noce di cocco, delle brodaglie e zuppe che si consumano sul luogo. 
 



 

Ho notato una polenta di mais giallo, come la facciamo noi bergamaschi, in un 
pentolone grossissimo, dove rimestando con un grosso legno, affioravano piccole 
salsicce biancastre.  
Accanto in un altro pentolone c‟era una brodaglia oleosa e rossastra nella quale 
sguazzavano le stesse salsiccette e che a mestolate venivano aggiunte alla ciotola con 
la polenta che veniva servita al pubblico. 
 
Non riuscivo a capire cosa fosse di tanto invitante, visto il gran numero di persone che 
acquistava queste ciotole e la bramosia con la quale gustavano il prelibato piatto e 
chiaramente ho voluto chiedere che tipo di carne si trattasse. 
 
La gentile donzella non ha aperto bocca, mi ha scoperchiato un secchio che aveva 
accanto e mi ha mostrato la carne: un ammasso di larve vive di coleotteri, biancastre, 
lunghe dieci centimetri e grosse come un pollice.  
 
Mi sono chiesto se avrei preferito morir di fame piuttosto che mangiare di quella roba. 
 
Ognuno ama la propria cucina ed io non sono per la nouvelle cuisine africaine  e 
ditelo pure che sono tradizionalista, ma preferisco la cotoletta alla milanese! 
 
Bisogna passare da Corrado per avere notizie pur nella certezza che oggi non si 
partirà. 
Non è in casa e la simpatica ragazza nera che ci accoglie, ci dice che è andato in un 
albergo della città per parlare con dei turisti. 
Forse l‟albergo è il nostro e forse quei turisti siamo noi, via di corsa al Karibu. 
 
Arriviamo in ritardo, Corrado non c‟è più ma ha lasciato un suo biglietto alla 
reception. 
Già dai denti sguainati del ragazzo al banco, all‟occasione proprio mister karibu, e 
dagli occhi che sprizzavano una luce eterea, possiamo immaginare cosa ci può essere 
scritto sul messaggio: sorride gioiosamente nel consegnarcelo, senza parlare, 
facendoci anche lo scherzetto di ritrarlo prima di lasciarlo. 
 
Domattina 8.15 passerà pulmino per aeroporto. Buon viaggio! Corrado 
 
Wow stasera baldoria! 
(Ndr Luciana incontrerà Corrado a Milano mesi dopo e racconterà che ci fu il rischio 
di essere messi in standby sui voli successivi perché il ritardo di quei tre giorni aveva 
creato un forte accumulo di passeggeri da smaltire ed i pochi turisti erano gli ultimi 
della lista. Si era quindi meritatamente guadagnato l’invito a pranzo) 

 

 



 

Ma cosa sta succedendo quaggiù? 
   
La situazione in questa area sta esplodendo, lo si avverte dal comportamento delle  
persone, nel modo in cui si guardano in cagnesco gli Hutu ed i Tutsi, in quella 
concitazione generale che permea tutta la popolazione ed anche dalle frequenti 
ribellioni che sentiamo descrivere o, come a Butembo,  anche vissuto. 
 
Il rapporto tra queste due popolazioni è sempre stato teso nel corso degli anni.  
Dire che è una cosa nuova o che i fatti che stanno accadendo siano avvenimenti mai 
successi in precedenza è pleonastico. 
 
La tensione sta maturando dopo un periodo di calma e basterebbe una scintilla per 
causare quell‟incendio devastante che potrebbe coinvolgere tutte le popolazioni di 
queste nazioni.  
L‟Uganda non si è ancora sollevata totalmente dal periodo di Idi Amin che aveva 
lasciato strascichi, rivalità, lotte tribali che ancora oggi devastano il paese.  
Hanno perfino un esercito di soldati bambini che scorrazzano per il paese. 
 
Lo Zaire è in questa fase di transizione e di totale abbandono, per una dittatura che sta 
svolgendo brutalmente al termine. 
 
Il Rwanda è dilaniato da lotte interne, per ora solo a carattere politico, tra gli Hutu ed i 
Tutsi e la rivalità sta raggiungendo limiti pericolosi. 
 
Il Burundi, appena al di là del lago Kiwu, vive le stesse problematiche del Rwanda ed 
è al limite di una guerra civile. 
 
A questo si aggiunge l‟esercito ribelle di  Kabila, presente in questa area, pronto a 
rovesciare Mobutu attraverso la sobillazione indistinta di una delle due etnie 
sopracitate. 
 
Insomma una vera polveriera e tutti hanno in mano il cerino acceso.  
 
Lasceremo presto questo Paese ma quello che avverrà sarà catastrofico! 
 
E qui è d‟obbligo riportare quanto successe poco tempo dopo, attraverso resoconti di 
giornali internazionali, articoli del tempo ed estratti di libri che hanno tracciato la 
storia di queste genti ed i martirii ai quali sono stati via via sottoposti. 
 
Massacri effettuati in tutti i piccoli paesi incontrati durante il nostro viaggio su queste 
strade mal segnate ed impraticabili, in angoli di un mondo sconosciuto e per questo 
abbandonati da tutti al loro destino senza alcun ritegno. 



 

La foresta fu in quel periodo e per molti anni dopo l‟eccidio, rifugio di intere 
popolazioni allo sbando ed in fuga da un pericolo che non sapevano da che parte 
venisse e dove andasse e che spesso, all‟interno di questi luoghi, celati da una quiete 
secolare, furono massacrate ed abbandonate alla natura. 
 
Chissà le persone che abbiamo incontrato che fine avranno fatto.  
Idi era un Tutsi e così pure la ragazza che ci fece da guida a Goma.  
Lo erano anche il gestore del parco della Rwindi ed il proprietario ed i ragazzi  
dell‟Auberge di Butembo. 
  
Ce ne ricordiamo tanti altri incontrati durante il nostro pellegrinare,  perché i Tutsi, 
per quanto ne dicano i negazionisti, sono facilmente identificabili tra la folla in quanto 
chiaramente di razza diversa dagli Hutu e con lineamenti inconfondibili. 
 
Poche probabilità che siano sopravvissuti, vista la fortissima maggioranza degli hutu 
in queste zone ed anche Corrado che in quel periodo abbandonò naturalmente e 
precipitosamente l‟area, non ne seppe più nulla. 
 
Col senno di poi ci ricordiamo il saluto di Idi al momento dell‟addio. 
 
Ci disse emozionato che fra qualche tempo le cose qui non sarebbero state più le 
stesse e chissà se ne sarebbe uscito vivo!  
Non ponemmo attenzione in quel momento a quelle parole ma ci risuonano ancora 
nella mente. 
 
E‟giusto ricordarli per l‟amicizia che avevamo coltivato e per l‟aiuto da loro prestato 
per farci conoscere il loro tanto amato e martoriato paese. 
 
Vediamone gli antefatti, la storia, le conseguenze e l‟indifferenza del mondo esterno, 
un riassunto dell‟accaduto tratto da articoli di stampa dell‟epoca, da relazioni delle 
Nazioni Unite, da resoconti della Croce Rossa, da film e documentari e da notizie 
successivamente riprese da altre fonti e pubblicate in rete. 
 
 
Gli avvenimenti 
 
Il genocidio del Rwanda fu uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo. 
Dal 6 aprile alla metà di luglio del 1994 per circa 100 giorni, vennero massacrate 
sistematicamente nel solo Rwanda (a colpi di armi da fuoco, machete e bastoni 
chiodati) una quantità di persone stimata tra le 800.000 e 1.071.000 unità. 
 
Su una popolazione di 7.300.000, di cui l'84 % Hutu, il 15 % Tutsi e l'1 % Twa, le 
cifre ufficiali diffuse dal governo rwandese parlano di 1.174.000 persone uccise in 



 

soli 100 giorni (11.714 morti al giorno, 490 ogni ora, 8 al minuto, 1 ogni sette 
secondi).  
 
Uno studio delle Nazioni Unite ha confermato la gravità del problema che ha colpito 
anche i sopravvissuti: il 31% dei bambini cresciuti durante il genocidio ha assistito 
ad uno stupro, il 70% e' stato testimone di uccisioni e migliaia hanno perso i genitori 
nel dopoguerra a causa dell'AIDS.  
 
Secondo una stima ufficiale, il 70% delle donne stuprate durante il genocidio del 
Ruanda ha contratto l'HIV e la maggior parte di loro alla fine morirà. 
 
Le vittime furono in massima parte di popolazione Tutsi,  una minoranza rispetto agli 
Hutu, gruppo di popolazione maggiore a cui facevano capo i due gruppi paramilitari 
principalmente responsabili dell'eccidio: Interahamwe e Impuzamugambi.  
 
I massacri non risparmiarono una larga parte di Hutu moderati, soprattutto 
personaggi politici, insegnanti, professionisti, religiosi e studenti che si opponevano a  
questi massacri.  
 

Gli antefatti 
 
 La percezione di una divisione etnica da parte della popolazione del Rwanda è in 
gran parte un effetto del dominio coloniale europeo, prima tedesco e poi belga, 
nonché di precise scelte operative dei missionari, nello specifico dei Padri Bianchi.  
 
I coloni introdussero le carte di identità ed iniziarono a classificare rigidamente i 
ruandesi in funzione del loro status sociale e delle loro caratteristiche somatiche, in 
particolare distinguendo chiaramente fra Hutu e Tutsi.  
 
I Tutsi, in genere più ricchi e compiacenti, furono favoriti.  
L’antropologia teorizzò che i Tutsi fossero una razza diversa dagli Hutu, 
intrinsecamente superiore in quanto più vicina a quella caucasica.  
 
Il fatto che Tutsi e Hutu siano due gruppi etnici distinti è stato oggetto di un notevole 
dibattito e oggi l'ipotesi di una importante differenza di origine viene raramente presa 
in considerazione forse per limitare ogni altra motivazione scatenante. 
 
In Rwanda come in Burundi, i Tutsi rappresentavano l’aristocrazia della società, e 
possedevano la terra e il bestiame; mentre gli Hutu svolgevano il lavoro agricolo.         
Il genocidio del 1994 si inserisce in un contesto di rivalità etniche bilaterali e stermini 
di massa che coinvolsero l'intera regione fin dal 1962, per continuare anche dopo il 
1994.  



 

Teatro degli eccidi, oltre al Rwanda, sono stati tutti i paesi confinanti: l’Uganda a 
nord, il Burundi a sud (costituiva, insieme al Rwanda, la colonia belga Rwanda-
Urundi), lo Zaire ad ovest e la Tanzania ad est.  
 
Nel 1959, la rivolta degli Hutu contro la monarchia Tutsi condusse al referendum del 
1961 e all'indipendenza del 1962, accompagnata dallo sterminio di oltre 100.000 
Tutsi ed alla loro emigrazione in Uganda e Burundi. (ndr storie raccontate dal regista 
Jacopetti nelle sua serie di film di quegli anni: “Africa addio” e “Mondo Cane”, dove 
esordiva con una fatidica frase presago delle vicende future: “l'Africa esce dal suo 
medio evo, posa la lancia e prende  il fucile!”) 
 
Nel 1966 in Burundi, una serie di colpi di stato alimentata dalle due etnie, si concluse 
con la presa del potere da parte dell’aristocrazia Tutsi; nel 1972, un tentativo di 
colpo di stato Hutu portò alla reazione violenta del governo, con lo sterminio di 
200.000 Hutu.   
Nel 1973 in Rwanda, il generale Hutu, Juvenal Habyarimana procedette al colpo di 
stato ed instaurò un regime autoritario nel 1975. 
 
Tornando al Burundi, i sanguinosi scontri del 1988 provocarono decine di migliaia di 
vittime e furono seguiti da un governo parlamentare a maggioranza Hutu; ma 
l'esercito controllato dai Tutsi scatenò la guerra civile rwandese e portò un milione di 
profughi Hutu nei paesi vicini. 
 
Nel 1990, il Fonte Patriottico Rwandese (RPF), gruppo politico-militare nato nella 
comunità Tutsi rifugiatasi in Uganda, tentò il colpo di stato in Rwanda ed alimentò 
una guerra civile, cui seguì il genocidio del 1994 e la presa del potere da parte 
dell'RPF.  
 
Profughi Hutu si rifugiarono in Zaire, dove furono massacrati a migliaia dai Tutsi nel 
1996. I Tutsi erano stati estromessi dal potere dagli Hutu, che costituivano l'85% 
della popolazione e dalla rivoluzione del 1959 detenevano completamente il potere. 
Il 6 aprile del 1994 l'aereo presidenziale dell'allora presidente Juvenal Habyarimana, 
al potere con un governo dittatoriale dal 1973, fu abbattuto da un missile terra-aria, 
mentre il Presidente era di ritorno insieme al collega Presidente del Burundi Cyprien 
Ntaryamira da un colloquio di pace.  
 

Le cause 
 
Ancora oggi è ignoto chi fece partire quel missile: le ipotesi più accreditate portano 
alle frange estremiste dello stesso partito presidenziale, le quali non accettavano la 
ratificazione dell'accordo di Arusha (1993) che concedeva al Fronte Patriottico 
Ruandese (RPF), composto in prevalenza da esiliati Tutsi, un ruolo politico e militare 
importante all'interno della società ruandese. 



 

Un'altra ipotesi sostiene che fu proprio l'RPF a compiere l'attentato, convinto che il 
suo ruolo negli eventi sarebbe stato marginale e che i patti non sarebbero stati 
rispettati; negli ultimi tempi è stata incriminata la moglie del presidente, che proprio 
quel giorno, contrariamente alle sue abitudini, decise di prendere un mezzo 
alternativo all'aereo, forse perché conosceva in anticipo la sorte del marito o forse 
perché lei stessa ne aveva tessuto le trame. 
 
Il giorno 7 aprile a Kigali e nelle zone controllate dalle forze governative (FAR, 
Forze armate Rwandesi), con il pretesto di una vendetta trasversale, iniziarono i 
massacri della popolazione Tutsi e di quella parte Hutu schierata su posizioni più 
moderate, ad opera della Guardia Presidenziale e dei gruppi paramilitari 
Interahamwe e Impuzamugambi, con il supporto dell'esercito governativo.  
 
Il segnale dell'inizio delle ostilità fu dato dall'unica radio non sabotata, l'estremista 
"RTLM" che invitava, per mezzo dello speaker Kantano, a seviziare e ad uccidere gli 
"scarafaggi" tutsi, ed  a “tagliare i rami alti“!  
 
Autore del progetto di genocidio era l'Akazu (letteralmente la casetta), il gruppo di 
potere formatosi attorno al presidente e al suo clan familiare, che non accettava 
limitazioni di potere e cominciava ad organizzarsi: vengono creati e armati gli 
Interahamwe (letteralmente “quelli che lavorano insieme”), milizie Hutu irregolari; 
vengono acquistati dalla Cina, attraverso la ditta Chillington di Kigali, i machete e le 
mazze chiodate e vengono redatte liste di esponenti Tutsi da uccidere.  
 
Tutti gli hutu sono stati chiamati al genocidio: chi non partecipava al lavoro era 
considerato un nemico e quindi andava eliminato. 
Questa particolarità del genocidio rwandese  è visibile anche dalle cifre: 20.000 circa 
sono considerati i pianificatori (militari, ministri, sindaci, giornalisti, prefetti, ecc,); 
250.000 circa i carnefici, gli autori diretti dei crimini quindi gran parte della 
popolazione venne coattamente implicata negli atti di genocidio. 
 
Un’intera popolazione con le mani macchiate di sangue! 
Gli ultrà dell'Hutu Power, con a capo il colonnello Theoneste Bagosora, capo di 
gabinetto del ministro della difesa, diffusero una lista di 1.500 persone da uccidere 
per prime.  
Poi entrarono in azione gli Interahamwe, che istituirono dei blocchi stradali: al 
controllo dei documenti le persone che avevano sulla carta d'identità l'appartenenza 
all'etnia Tutsi venivano massacrate a colpi di machete sul luogo. 
 
Le operazioni erano coordinate da Radio Mille Colline, che dava notizie ed esultava 
per le azioni più spettacolari, invitando i Tutsi a presentarsi alle barriere per essere 
uccisi.  
Molti adulti si sacrificarono, nel tentativo di proteggere e salvare i bambini.  



 

Per cancellare i Tutsi dal Rwanda i miliziani Interahamwe uccisero coi machete, le 
asce, le lance, le mazze chiodate, le armi da fuoco.  
Per i Tutsi non esistevano luoghi sicuri: anche le chiese vennero violate.  
Sulle colline di Bisesero decine di migliaia di persone vennero massacrate. 
 
Per 100 giorni si susseguirono massacri e barbarie di ogni tipo; vennero assassinate 
più di un milione di persone in maniera pianificata e capillare. 
 
Uno dei massacri più efferati fu compiuto a Gikongoro, l'allora sede dell'istituto 
tecnico di Murambi: oltre 27.000 persone, in gran parte studenti ed insegnanti ed i 
loro genitori, vennero massacrate senza pietà durante la notte e dalle fosse comuni il 
sangue uscì andando ad inumidire il terreno tutto intorno. 
Il massacro non avvenne per mezzo di bombe o mitragliatrici, ma principalmente con 
il più rudimentale ma altrettanto efficace machete e con terribili bastoni chiodati, fatti 
importare per l'occasione dalla Cina. 
 
Il genocidio rwandese ebbe termine nel luglio 1994 con la vittoria del RFP dei Tutsi  
nel suo scontro con le forze governative. Giunto a controllare l'intero paese l'RPF 
attuò una risposta al genocidio che aggravò ulteriormente la situazione umanitaria in 
quanto comportò la fuga di circa un milione di profughi Hutu verso i paesi confinanti 
Burundi, Zaire, Tanzania e Uganda. 
 

L’indifferenza  
 
La storia del genocidio ruandese è  anche la storia dell’indifferenza dell’Occidente di 
fronte ad eventi percepiti come distanti dai propri interessi. 
 
Emblematico fu l’atteggiamento dell’ONU che si disinteressò del tutto delle 
tempestive richieste di intervento inviategli dal maggiore generale canadese Romeo 
Dallaire, comandante delle forze armate dell'ONU. (2.500 uomini, ridotti a 500 un 
mese dopo l'inizio del genocidio).  
Un passo tratto dal fax inviato all'ONU da Dallaire e reso volutamente pubblico, 
denuncia il rischio dell'imminente genocidio: …..”dal momento dell'arrivo della 
MINUAR, (l'informatore) ha ricevuto l'ordine di compilare l'elenco di tutti i Tutsi di 
Kigali. Egli sospetta che sia in vista la loro eliminazione. Dice che, per fare un 
esempio, le sue truppe in venti minuti potrebbero ammazzare fino a mille Tutsi. 
L'informatore disposto a fornire l'indicazione di un grande deposito che ospita 
almeno centotrentacinque armi... Era pronto a condurci sul posto questa notte - se gli 
avessimo dato le seguenti garanzie: chiede che lui e la sua famiglia siano posti sotto 
la nostra protezione”….. 
 
Il Dipartimento per le Missioni di Pace con sede a New York non inviò la richiesta 
d'intervento alla Segreteria Generale del Consiglio di Sicurezza.  



 

Il 20 aprile 1994 il Segretario Generale delle Nazioni Unite presentò al Consiglio di 
Sicurezza il rapporto speciale S/1994/470 nel quale, descrivendo la situazione degli 
scontri etnici, sottolineava l'impossibilità per la forza dell’UNAMIR, composta da 
1705 uomini dopo il ritiro del contingente belga e del personale non essenziale, di 
perseguire gli obiettivi del suo mandato di pace. 
  
Il rapporto conteneva quindi tre alternative di intervento: 
 

- Rinforzo immediato e consistente delle forze dell'UNAMIR ; 
- Riduzione del contingente UNAMIR ad un piccolo gruppo guidato dal 

comandante militare e dal suo staff;  
- Ritiro completo delle forze UNAMIR.  

 
Il 21 aprile 1994 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite votò vergognosamente 
all'unanimità la risoluzione 912(1994) che adottava  tra le tre alternative presentate 
dal Segretario Generale, incredibilmente la seconda. 
 
Diversi paesi occidentali mandarono dei contingenti con l'unico scopo di salvare i 
propri cittadini.  
Fra questi spiccano il Belgio e la Francia; quest'ultima non solo non volle fermare i 
massacri (negli anni precedenti aveva armato e addestrato le FAR), ma anzi 
fiancheggiò le milizie Hutu in ritirata dopo l'arrivo del FPR (Tutsi).  
Gli USA parlarono di "atti di genocidio" solo il 10 giugno 1994 (dopo 2 mesi); tale 
atteggiamento attendista è da mettere in relazione con la memoria ancora viva dei 
soldati americani massacrati nella Battaglia di Mogadishu appena cinque mesi prima 
(3 ottobre 1993). 
 
Fatto da non trascurare, e che spesso viene tralasciato, la posizione di Mitterand e 
della Francia, che prima appoggiò i Tutsi per poi spingere gli Hutu alla rivolta (il 
comando più violento del genocidio ruandese, gli Interahamwe, voluto dal clan 
Habyarimana, fu addestrato dall'esercito rwandese ed anche da soldati francesi). 
 
Ancora oggi, a dieci anni dal genocidio, rimangono in libertà numerosi autori delle 
stragi, alcuni paradossalmente protetti da paesi occidentali, come la Gran Bretagna, 
con il pretesto dell'assenza di trattati di estradizione con il Rwanda. 
 
L'UNAMIR restò in Rwanda fino al 8 marzo 1996, con l'incarico di assistere e 
proteggere le popolazioni oggetto del massacro.  
 
L'ufficio dell'ONU fu capace di lavorare a pieni ranghi solo dopo il termine del 
genocidio, e questo ritardo costò alle Nazioni Unite una quantità di accuse che le 
portarono, nel marzo 1996 appunto, a ritirare i propri contingenti.  



 

Nel corso del mandato, avevano perso la vita 27 membri dell'UNAMIR, 22 caschi blu, 
3 osservatori militari, un membro civile della polizia in collaborazione con l'ONU e 
un interprete. 
Gran parte dei mandanti e dei perpetratori della carneficina trovarono rifugio nel 
confinante Zaire.  
Gli odi razziali, che avevano fomentato la tragedia e che hanno lasciato un'impronta 
indelebile sul suolo rwandese, passarono così alle nazioni vicine: si suppone infatti 
che essi abbiano alimentato la Prima e la Seconda guerra del Congo 
(rispettivamente,1996-97 e 1998-2003), e che siano stati uno dei principali fattori 
della Guerra civile del Burundi (1993-2005)  
 
Nel marzo 2008, un processo di appello ha condannato il sacerdote cattolico 
Athanase Seromba all’ergastolo, affermando che ha partecipato attivamente ai 
massacri e non ha dimostrato alcun segno di pentimento.  
 
Il 18 dicembre 2008, il tribunale internazionale speciale istituito ad Arusha, in 
Tanzania, ha condannato all'ergastolo per genocidio il colonnello Thoneste 
Bagosora, nel 1994 a capo del Ministero della Difesa rwandese e ritenuto l'ideatore 
del massacro, il maggiore Aloys Ntabakuze e il colonnello Anatole Nsengiyumva ma 
come detto, coloro che sono implicati nel genocidio sono circa 250.000.  
Cifre molto probabili, anche se approssimative per difetto, indicano che il numero 
totale dei morti per  queste rivalità,  abbia toccato in circa 50 anni di tragedie, una 
cifra  non inferiore ai 5 milioni!! 
 
La vicenda è stata ricostruita in film come “Hotel Rwanda del 2004”,  “Accadde in 
aprile” del 2005 , “Shooting dogs” del 2005 e “Shake hands with the Devil” del 
2004. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verso il Kenya 
 
Lasciamo lo Zaire contenti finalmente di poter disporre di un aereo che ci porterà in 
Kenya, senza naturalmente conoscere la tragedia che colpirà, pochi mesi dopo, l‟area 
appena lasciata. 
 
Abbiamo un ritardo di circa un giorno e mezzo ma riusciremo a contenerlo 
nell‟ambito delle nostre previsioni. 
 
Puntuali ci presentiamo in aeroporto a Goma in un caos infernale ma guidati da una 
persona che sa ben districarsi in questo bailamme. 
Lo rincorriamo tra la gente in un gironzolare che ci sembra senza fine ma che ci porta 
direttamente al desk del check-in e in un attimo siamo possessori di una carta di 
imbarco per Nairobi: Corrado ha fatto proprio un bel lavoro! 
 
L‟aereo, (oddio è lo stesso di alcuni giorni prima!), arriva da Kinshasa dopo aver fatto 
scalo a Kisangani (Stanleyville), Goma e poi andrà a Kigali in Rwanda ed infine 
Nairobi. 
 
Ha già persone a bordo sedute fuori posto ma ci accomodiamo dove ci collocano gli 
steward, rassegnati ormai a tutto e senza pretesa alcuna se non quella di partire al più 
presto per la nostra nuova destinazione.  
 
Alle dieci siamo già in volo e vediamo al finestrino sparire sotto i nostri occhi i 
vulcani del Virunga e le sue foreste, il Nyiragongo ed il lago Kiwu, i gorilla ed i nostri 
amici. 
 
Non abbiamo saputo nulla di Renzo e Luisa ma non ci aspettavamo notizie, 
conoscendo le difficoltà di comunicazione del luogo, inoltre sappiamo che Corrado si 
interesserà  di loro quando arriveranno a Goma per il rientro in Italia, quindi siamo più 
rassicurati. 
 
Sorvoliamo un pezzo del lago Kiwu, poi una landa ben coltivata del Rwanda e siamo 
subito a Kigali, la capitale.  
In effetti il volo è di pochissime centinaia di km e l‟aereo non riesce neppure a salire 
troppo in quota. 
 
Lo scalo è solo tecnico e durerà una mezzoretta, giusto il tempo di far scendere e 
salire i passeggeri con questa destinazione. 
 
Ci sono molti uomini armati sulla pista ma sembrano disinvolti e non presi da alcuna 
euforia guerriera.  



 

Sono anche in uniforme ed in perfetto ordine e probabilmente sono solo i soliti militari 
a controllo dei luoghi pubblici che si vedono ovunque.  
 
Sono però tutti hutu ed a dispetto di teorie etniche fantasiose di alcuni antropologi, lo 
si capisce facilmente.  
 
Ci è venuto ormai il patema d‟animo ed intravvediamo in tutti i militari quell‟incubo 
che ci avevano annunciato per lo Zaire, con le possibili minacce ed estorsioni stradali 
e che mai, fortunatamente, abbiamo avuto a che fare. 
 
Siamo ormai liberi, l‟aereo ha decollato per Nairobi e stiamo sorvolando il lago 
Vittoria, immenso, luccicante e sgombro da nuvole. Anche il tempo quaggiù è 
cambiato, c‟è un sole chiaro e limpido e la visuale spazia per centinaia di chilometri 
attorno. 
 
Stiamo sorvolando le falde ovest della Rift Valley, la parte secca durante gli alisei 
autunnali che soffiano da sud est, un‟area priva di quelle foreste che producono 
l‟umidità necessaria per formare la pioggia. 
 
Qui tutto è governato da questi venti costanti che alimentano con le piogge e secondo 
le stagioni, ogni area tropicale del globo.  
 
Gli inglesi li chiamano Trade winds (venti commerciali) storpiando l‟originale termine 
marinaro Tread (sentiero) ma in effetti erano i venti che servivano ai velieri 
commerciali del tempo per navigare in queste acque tropicali, per cui adottarono 
facilmente la nuova versione. 
 
Troveremo i benefici di questi venti secchi durante la seconda parte del viaggio, 
asciugando tutta quella umidità che abbiamo assorbito durante questi giorni passati 
nella foresta equatoriale e che ci portiamo addosso come una pesante coperta.  
 
Terminato il lago Vittoria costeggiato da una striscia lussureggiante di verde poi la 
savana del Kenya, giallastra ed estesissima che transita velocemente sotto di noi al 
nostro passaggio.  
Stiamo già scendendo di quota perché Nairobi non è poi tanto lontana. 
 
L‟aeroporto Yomo Kenyatta è realmente uno scalo internazionale molto frequentato: 
aerei di ogni compagnia ed apparecchi in pista in gran numero. 
  
Siamo tornati nella civiltà ma ci staremo ben poco visto il ritardo che abbiamo 
accumulato e che dobbiamo immancabilmente e prontamente recuperare. 
 
Molto organizzati e rapidi nello smistamento dei passeggeri e dei bagagli, come è 
consuetudine negli aeroporti internazionali seri ed in pochissimo tempo siamo subito 



 

all‟esterno dove ci attende un ragazzo francese che ci accompagnerà durante la 
navigazione sul lago Turkana. 
 
Ci avevano parlato di un personaggio un po‟ particolare che viveva isolato lassù su 
quello specchio d‟acqua fuori dal mondo, con i suoi gommoni e che ogni tanto portava 
qualche viaggiatore avventuroso a visitare quei luoghi fuori da ogni circuito turistico. 
 
Lo pensavamo più maturo con la barba incolta ed i capelli al vento, arso dal sole 
rovente del deserto, rinsecchito dalla secchezza dell‟aria, scorbutico per il suo 
isolamento tipico del cacciatore bianco trapiantato nella savana africana, invece no!  
 
E‟ un ragazzo a modo, vestito smart casual, ben rasato e di modi gentili: un francese in 
terra d‟Africa, molto cordiale e sorridente e ci sembra a prima vista anche molto 
comprensibile e tollerante. 
 
Ha già pensato a tutto Lui, senza chiederci consiglio né tantomeno consultarci ed ha 
già pianificato le azioni per i prossimi giorni, in conseguenza del ritardo accumulato 
 
Dovevamo passare quasi due giorni a Nairobi, per visitare alcuni laghi vicini e per un 
breve safari nella savana, ma dando per scontato che  probabilmente avevamo già fatto 
questa esperienza in altri viaggi e non avendo oltretutto una grande  possibilità di 
modificare il suo itinerario sul lago, aveva deciso di motu proprio il da farsi. 
 
Ci ha comunque dato la possibilità di modificare questo nuovo piano nel caso che 
volessimo togliere un giorno sul Turkana ed aggiungerlo qui a Nairobi, visto che i voli 
sono privati e possono partire quando vogliamo.    
 
Non abbiamo problemi ad accettare la sua proposta, Luciana ed io abbiamo già 
visitato il Kenya e tutti i suoi parchi e così pure il lago Naivasha e Nakuru che erano 
inizialmente previsti in questo tour ma anche gli altri amici qualcosa hanno già visto 
in precedenza, quindi piano prontamente accettato. 
 
Bellissimi per l‟avifauna e che avrei rivisto con piacere ma dobbiamo pur sempre 
rinunciare a qualcosa considerato quanto ci è successo. 
 
Passeremo la notte a Nairobi e domani di buon mattino voleremo con i Piper verso 
nord. 
 
C‟è un‟aria serena e distesa fra di noi, il timore di una rinuncia e l‟aereo che non 
arrivava, sono ormai brutti ricordi mentre la previsione di iniziare una nuova 
avventura è ormai alla nostra portata. 
Passiamo dall‟agenzia con la quale abbiamo parlato al telefono dal Rwanda ed 
incontriamo la Signora che fu tanto gentile durante la conversazione telefonica.  



 

Una ragazza inglese carina, rossa di capelli e molto spiccia: è la moglie del titolare che 
è anche un‟accompagnatrice di turisti qui in Kenya.  
 
Ci facciamo due risate su quanto accaduto e sul Help us,  please give us a help we are 
prisoners in a foreign country! 
 
Le era sembrata un‟invocazione di un vero prigioniero di guerra! 
Ero stato inutilmente convincente ma in effetti eravamo ostaggi in terra straniera! 
 
Domattina alle ore otto decolleremo per Loyangalani, un piccolissimo villaggio sulla 
sponda sud del Lago Rodolfo, l‟odierno lago Turkana. 
 
L‟Hotel (stavolta con l‟H maiuscola) è proprio lussuoso e confortevole: lampadari, 
specchi e tappeti ovunque e tanta gente elegante nella hall e nei locali interni. 
 
La cena è notevole ed i piatti serviti molto locali: selvaggina di ogni genere dallo 
struzzo all‟orice, dall‟antilope alla zebra ma anche piatti internazionali. 
 
La tilapia mi è sempre molto piaciuta e la cucina del ristorante ha saputo risaltare le 
sue carni delicate aggiungendo sapori insoliti. Forse era solo fame o forse il pollo ci 
aveva ormai saturati.  
Gli amici invece ne han provate di cotte e di crude alla faccia dell‟insensato  
protezionismo, per noi un‟esperienza già fatta nei precedenti viaggi. 
 
Abbiamo predisposto bagagli speciali per il volo di domani, lasciando depositata in 
albergo tutta l‟attrezzatura che risulterebbe superflua nel clima torrido e desertico del 
Turkana e facendo in modo che i piccoli aerei non siano troppo appesantiti dal nostro 
peso. 
D‟altra parte ritorneremo proprio in questo hotel per trascorrere l‟ultima nottata in 
Kenya ed avremo modo di riprenderli al ritorno. 
 
Il clima è caldo ma sopportabile, visto che Nairobi si trova ad una altitudine di oltre 
1600 metri, sulle colline della Upper Hills, inoltre questo periodo dell‟anno 
corrisponde al loro inverno ed il clima è anticiclonico. 
D‟altra parte il nome Nairobi deriva dal Masai enkare nai-robi, che poi significa 
"luogo dell'acqua fredda" e questo la dice tutta.  
 
Eppoi poco distante ci sono le colline d‟Aberdare, famose per il clima temperato del 
quale usufruivano gli stranieri al tempo coloniale, tanto d‟averlo battezzato l’altipiano 
dei bianchi. Appena ad est, a qualche chilometro dopo una breve discesa di altitudine, 
si entra in piena savana e qui le condizioni climatiche sono ben diverse. 

 



 

Il lago Turkana, il mare di Giada 
 

Dopo un ottimo English Breakfast, svegli come grilli e pronti per la nuova avventura, 
partiamo per l‟aeroporto! 
Ci aspettano due piccolissimi Piper, talmente piccoli  da dover ponderare persone e 
bagagli prima di imbarcarci. 
 
Sul primo andremo Luciana, Jacques ed io con tutti i bagagli, sull‟altro Pepi, Grazia, 
Bepi, Irene ed Alberto. Il peso leggero della Luciana ed un passeggero in meno ci 
consentirà di caricare tutti i bagagli a bordo del nostro aereo.  
 
Ora capisco la storia dei 15 kg massimi per i nostri bagagli, fossero di più non 
saremmo stati in grado di alzarci.  
 
Il decollo è praticamente in simultanea, uno dietro all‟altro come le squadriglie aeree 
militari e subito raggiungiamo la quota di volo prevista.  
Siamo a tremila metri di altitudine ma in pratica siamo a mille metri dal suolo e stiamo 
sorvolando il ridge dell‟Aberdare verso nord. 
 
 
 

    

Il nostro piccolo aereo 



 

 
In volo per la nuova avventura 
 
E‟ talmente piccola la cabina ed i bagagli sono talmente tanti ed ammucchiati alle 
nostre spalle che siamo praticamente addossati al pilota. E‟ come essere su una 
vecchia cinquecento spalla a spalla, tutti insieme. 
 
I nostri amici sull‟altro aereo ogni tanto ci sorpassano, poi siamo noi a farlo e ci 
rincorriamo continuamente.  
Viaggiamo solo a 150 km l‟ora e sembra di essere fermi. 
Ci vediamo benissimo dalla cabina e ci scattiamo continuamente fotografie con il 
teleobbiettivo, un‟esperienza unica. 
 
Sotto scorre lentamente il paesaggio verdeggiante delle colline, intervallate da crepe e 
gole che indicano che siamo su uno dei bracci della Rift Valley, la faglia che ci 
porterà fino al lago Rodolfo. 
 
Tanti piccoli laghetti, poi cime di colline nude ma sempre verdeggianti, poi di nuovo 
vallate con falde a strapiombo e vegetazione fitta.  
 
Un paesaggio che scorre lentamente sotto di noi dando quelle stesse emozioni che 
Karen Blixen (Meryl Streep) provò con Denys Finch-Hatton (Robert Redford)  nel 
film “La mia Africa”, una delle più belle scenografie di quel film. 
Uno spettacolo inimmaginabile che vale da solo l‟intero viaggio. 



 

La tratta non è breve ci sono oltre 250 miglia nautiche quindi oltre 450 km ed a questa 
velocità impiegheremo circa tre ore. 
 
Sulla destra ad est, vediamo sfilare il monte Kenya con i suoi  5.200 metri ed un 
piccolo cappuccio di neve sulla cuspide ma attorno c‟è una decina di altre vette di 
poco più basse anche se alcune senza il cappuccio bianco. 
 
E‟ una delle ricchezze del Kenya perché dalla sue falde sgorga una grandissima 
quantità di acqua che alimenta una serie di fiumiciattoli che dissetano tutte le pianure 
circostanti. 
Se non ci fosse questa catena il Kenya sarebbe ridotto ad una semplice savana con il 
suo ciclo stagionale legato alle piogge monsoniche e non si avrebbero quelle foreste 
collinari di cui ora dispone. 
 
Subito dopo questa catena il terreno sprofonda verso nord in una immensa pianura 
giallastra e disseccata.  
Il suolo è sceso improvvisamente ad una altitudine di poche centinaia di metri per cui 
ci troviamo all‟improvviso a viaggiare ad una quota estremamente più alta ed infatti il 
terreno ha perso di nitidezza e di particolari. 
 
Scendiamo anche noi di oltre mille metri e qui iniziamo il nostro calvario. 
 
Le bolle d‟aria calda che si irraggiano dal suolo fanno sobbalzare violentemente 
l‟aereo con colpi che sembrano manrovesci mollati a tutta forza da qualcuno di 
invisibile. 
Sono colpi così forti che sembrano frenare addirittura la corsa del velivolo tanto sono 
improvvisi ed imprevedibili. 
 
Caduta di quota, beccheggi e rollii improvvisi, sbatacchiamenti da tutti i lati, eppure 
fuori il cielo è terso e non c‟è una nuvola. 
 
Certo che occorre essere forti di stomaco per non soffrire il mal d‟aereo in queste 
situazioni. Infatti Jacques ne soffre e sarà per Lui un martirio per le prossime due ore. 
Lo sapeva ed aveva portato sacchetti di plastica nei quali di tanto in tanto ci mette la 
testa intera per rigurgitare quel niente che ha mangiato. 
Si era tenuto precauzionalmente vuoto di stomaco ma lo stimolo al vomito non è 
legato al suo contenuto ma è semplicemente una reazione nervosa che si sfoga sulle 
mucose gastriche. 
 
Il terreno sottostante si è fatto aridissimo e già si iniziano a vedere le prime macchie di 
sabbia punteggiate da piccole pozze ormai disseccate di bianchissimo sale.  
Siamo entrati nel deserto del Chalbi, un‟area pressoché disabitata costellata da piccoli 
coni vulcanici e da queste pozze saline. 



 

Un ambiente assolutamente ostile agli esseri viventi anche se i pastori Borana, Gabbra 
e Somali ci vivono in numero limitatissimo con le loro scarne greggi. 
 
Attorno a questo deserto è il mondo dei Kikuyu, dei Samburu, dei Masai, dei Pokot, 
dei Rendille, dei Turkana e dei pochissimi El Molo, una serie infinita di etnie spesso 
in contrasto fra di loro per accaparrarsi quel poco sufficiente alla sopravvivenza. 
 
Popolazioni che si sono dovute specializzare nei secoli per riuscire a sopravvivere alle 
avversità dell‟ambiente ed alle lotte tribali che da sempre hanno minato ulteriormente 
la situazione. 
 
D‟altra parte questo angolo di mondo viene considerato la vera culla dell‟umanità, il 
luogo nel quale si sono evolute le prime specie di pitecantropi dalle quali tutto il 
genere umano è derivato: qui milioni di anni fa ha avuto inizio il lungo cammino 
evolutivo dell‟uomo. 
 
Lo vedremo poi durante la tappa che faremo a Koobi Fora il punto più a nord del lago.  
 
Finalmente lontano all‟orizzonte, vediamo apparire il verde turchese del lago Rodolfo, 
una gemma di un colore brillante in mezzo al giallastro di un ambiente sterile e 
desolato. 
 
I primi scopritori lo chiamarono “il mare di Giada”, per il colore incredibile che 
assumono le sue acque viste da lontano, riflesse da un cielo perennemente color 
turchese, in contrasto con il giallo ocra di tutto il territorio circostante.  
Quello stesso effetto che abbiamo avuto noi stando in quota sul piccolo aereo. 
 
Teleki, lo scopritore ci arrivò nel 1888 a capo di una  missione scientifica 
austroungarica e lo dedicò al suo amico principe Rodolfo d‟Asburgo figlio di 
Francesco Giuseppe (Cecco Beppe per gli italiani) e la principessa Sissi,  che si 
suicidò qualche mese dopo, nel castello di Mayerling in Baviera insieme all‟amante 
russa Maria Vetsera. 
 
Un principe che lasciò due ricordi indelebili nella storia, il suo suicidio tanto 
romantico ed il nome a questo lago sperduto nell‟Africa nera. 
 
Teleki ci arrivò con fatica a questo lago, attraversando deserti e lande desolate, in 
continua guerriglia con i Kikuyu di cui stava attraversando il territorio. 
 
Diede il nome anche ad un famoso vulcano che si trova sulla sponda sud del lago e 
che vediamo sfilare sotto di noi a bassissima quota: il vulcano Teleki, un cono 
talmente perfetto e geometrico da sembrare un manufatto anziché un fenomeno della 
natura. 



 

 
Il vulcano Teleki visto dall’aereo 
 
Vediamo sotto di noi una piccolissima striscia di terra con una capanna sul fondo ed 
una lunga manica rossa che indica la direzione del vento. E‟ tesissima e sembra 
inamidata tanto soffia. Passiamo dapprima a bassa quota sul campovolo percorrendolo  
per tutta la sua lunghezza dopo di che al termine, con una stretta virata ritorniamo sui 
nostri passi pronti per l‟atterraggio. 
 
C‟è un fortissima corrente laterale alla pista per cui il pilota dovrà manovrare con 
attenzione la discesa. 
Gli effetti si sentono appena scendiamo di quota e sentiamo materialmente traballare il 
velivolo, travolto come uno straccio da questo vento impetuoso. 
 
E‟ come fossimo alla guida dell‟aereo tanto siamo vicini al cockpit e vediamo 
avvicinare sempre di più la piccolissima striscia. 
Si fa fatica a rimanere in linea con la pista ed anche il rollio laterale è violentissimo e 
ci fa sbandare furiosamente in balia del vento. 
Il tocco a terra è violento anche se la velocità è estremamente ridotta ed il sobbalzo 
inevitabile: due, tre rimbalzi sul carrello a peso morto e siamo a terra. 
   
Non è un vento normale quello che entra dal finestrino ma una vera bufera caldissima 
e secca. Sembra l‟aria di un asciugacapelli. 



 

 
Il campovolo a Loyangalani 
 

 
Sala arrivi - area VIP 



 

La capanna in fondo a questa striscia di si e no trecento metri è il “terminal” di 
Loyangalani, il piccolo villaggio da dove inizierà l‟escursione sul lago. 
 
E‟ un villaggio talmente ridotto che non l‟abbiamo visto neppure dall‟alto se non per 
una chiesa piccola ma molto carina, di un bianco candido. 
 
Vediamo arrivare il Piper dei nostri amici ed assistiamo all‟atterraggio. 
Solo da terra si riesce a capire cosa significa un violento rollio durante questa delicata 
manovra. 
L‟aereo praticamente a cinquanta metri da terra, per mantenere la linea di discesa, si è 
messo di traverso puntando un‟ala verso terra con la carlinga a 90° sull‟assetto 
abituale. 
  
Poi con uno scarto da brivido, a venti metri da terra si raddrizza di colpo e si butta 
sulla pista.  
Stando a bordo non è chiaro il movimento che si effettua ma visto da terra fa un 
effetto terrificante e dà l‟impressione che l‟aereo si stia fracassando al suolo. 
 
A noi è sembrato pericolosissimo ma per i due piloti ci è parso sia stata una manovra 
abituale in queste condizioni. 
 
Mi ha tanto ricordato l‟atterraggio effettuato a Lerwick alle isole Shetland, durante 
una vera tormenta tipica nel nord Atlantico, con un apparecchio ad elica De Havilland 
che ha effettuato la stessa manovra, solo che a bordo c‟erano decine di passeggeri. 
 
Il caldo quaggiù è incredibile ma è mitigato da questo vento impetuoso che ti secca 
immediatamente la pelle e ti dà un falso sentore di fresco. 
 
La natura attorno è desolata: arbusti di tamerici piegati a terra, palme dum dum 
malmenate dal vento ed alcune acacie in prossimità del villaggio. 
 
Non solo quest‟area è desertica ma è disseminata di sorgenti termali di acqua calda 
che rende la vegetazione striminzita e la sensazione di caldo ancora più forte. 
 
C‟è puzza di zolfo nell‟aria, portato da chissà dove dal vento! 
Un saluto ai due piloti con la raccomandazione di venirci a riprendere fra cinque 
giorni all‟ora prestabilita e subito a sistemarci. 
 
C‟è un piccolo camion scoperchiato e malconcio che ci carica e ci porta nel villaggio 
proprio vicino alla chiesa che avevamo visto da lassù.  
Poche centinaia di metri, forse la stessa lunghezza della pista fatta a ritroso e siamo 
nel nostro rifugio. 
 



 

Mi aspettavo una sistemazione spartana in qualche capanna, invece ci sono delle 
piccole costruzioni in muratura coperte da alte acacie, con discreti alloggiamenti 
all‟interno. 
 
Nel cortile c‟è anche una piccola piscina, più che altro una pozza d‟acqua di un bel 
colore azzurrognolo che emette un odore di zolfo ed allo stesso tempo dei fumi di 
evaporazione.  
 
L‟acqua ha una temperatura micidiale, da bollito, ma quella esterna è talmente elevata 
che la fa sembrare non proprio così calda. 
  
Eppure fuma come se fosse la nostra acqua calda in inverno, solo che qui è l‟effetto 
della secchezza dell‟aria e non del gradiente fra le due temperature.  
Il termometro all‟entrata indica umidità relativa 17%, temperatura 112° F  (44° C) 
 
Bella accoppiata ! 
Però il clima non è così fastidioso come la temperatura lascia ad intendere. 
L‟estrema secchezza dell‟aria rende molto più sopportabile il clima, anzi direi che 
all‟ombra, con questo vento tirato, non si sta per nulla male. 
 
Il problema è mettersi al sole dove la temperatura si assesta attorno ai 60/65° C e lì ci 
sono problemi di insolazione e disidratazione nonché di scottature di terzo grado ed 
occorre ingurgitare in continuazione liquidi per non rischiare di rinsecchirci come la 
vegetazione che ci sta intorno. 
 
L‟abbigliamento cambia immediatamente: calzoni corti, t-shirt o camicia leggera, 
scarponcini dentroefuori che almeno respirano ed un bel berretto in testa. 
 
Braccia, collo e viso praticamente dipinti di crema solare, total screen copertura 60, 
un vero strato impermeabile di caolino per evitare che i raggi ci colpiscano nella loro 
violenza. 
 
Sebbene la temperatura sia così elevata non si suda affatto, in quanto il sudore evapora 
immediatamente all‟uscita dai pori e questo fattore non deve farti illudere di evitare di 
bere perché in ogni modo il corpo perde in continuazione liquidi. 
L‟acqua da bollito della piscina è stata prontamente mitigata e portata a 39,5° C per 
permetterci di fare un bagno riposante e salutare. 
 
Non esiste acqua fredda in questa zona se non quella del lago, per cui questa acqua 
calda, l‟unica potabile della zona,  viene lasciata raffreddare all‟ombra e poi usata per 
tutti gli scopi necessari, dal bere, al lavarsi, al cucinare. 
C‟è un piccolo acquedotto costruito dai missionari locali che convoglia questa acqua 
calda in fontane pubbliche dove la popolazione viene regolarmente a prelevarla.  



 

E‟ sempre tiepiduccia quando sgorga ma è comunque ad una temperatura molto più 
ridotta di quella che ha quando fuoriesce dalla sorgente. 
 
L‟acqua del lago viene generalmente evitata perché molto basica e ricca di carbonato 
di sodio, ha infatti un Ph di 14 (il massimo della scala basica) contro il 7,74 medio 
delle acque oligominerali europee in bottiglia.  
 
Ciò significa che può causare alcuni disturbi allo stomaco in quanto oltre a far fatica a 
sciogliere i grassi, annulla l‟acidità delle mucose gastriche compromettendo la 
digestione dei cibi. 
I Turkana e gli El Molo la bevono regolarmente perché hanno sviluppato enzimi 
gastrointestinali che ne annullano parzialmente questi effetti. 
 
La berremo anche noi quando saremo sul lago, in quanto le scorte che ci porteremo 
appresso non saranno sufficienti per i cinque giorni e nei luoghi che toccheremo non 
esistono sorgenti diverse dove prendere acqua.  
Ci metteremo un po‟ di steridrolo e citrato, elementi che ne abbassano notevolmente la 
basicità e la rendono un po‟ più digeribile ma sarebbe sempre e comunque da evitare. 
 
Anche qui pollo a colazione ma c‟è anche la tilapia che è molto comune in questo 
lago, dove raggiunge misure ragguardevoli. 
 
Arrivano anche a 50 kg di peso e tutta la popolazione vive di questo alimento oltre che 
di alcune gazzelle che resistono a questo clima. 
 
Gli El Molo invece preferiscono mangiare l‟ippopotamo, animale quasi sacro sebbene 
sia il loro maggior nemico, cacciandolo di notte in squadre numerose armati di lance 
anche se ogni tanto qualcuno perde la vita in queste azioni pericolose. 
 
Anche loro sono però degli ottimi pescatori e fanno della tilapia il loro nutrimento e 
merce di scambio con le popolazioni vicine. 
 
Con lo stesso mezzo che ci ha trasportato dall‟aeroporto, andiamo in visita a questi El 
molo che vivono in una piccola baia a qualche decina di chilometri da Loyangalani. 
 
La strada corre lungo il lago su uno sterrato desertico e senza vegetazione.  
E‟ strano che ci sia acqua in così grande quantità e non esista una vegetazione 
rivierasca, dei canneti o delle piccole zone paludose.  
 
La savana è brulla e arriva fin sul battente dell‟acqua senza che cresca un filo d‟erba. 
 



 

 
Il lago Turkana è circondato da un ambiente brullo e desertico 
 

 
L’ultimo villaggio rimasto degli El Molo 



 

 
….e le loro capanne costruite con foglie della palma dum dum 
 
Dobbiamo percorrere a piedi l‟ultimo tratto in quanto tra noi e il villaggio c‟è una 
collina pietrosa ed abbastanza impervia. 
 
Vivono proprio isolati questi El Molo, fuori dal mondo e neppure facilmente 
raggiungibili. 
 
Il sole del primo pomeriggio è forte e picchia sonoramente sulle nostre teste ma non fa 
sudare; l‟unico effetto strano è che l‟aria entra bruciante nella bocca e questa 
temperatura la si sente fin nel profondo dei polmoni. Anche le palpebre risentono di 
questo caldo ed accelerano fortemente il loro battito per mantenere sempre umido il 
bulbo oculare. 
 
In effetti le ghiandole lacrimali sono sempre in azione come se l‟occhio piangesse in 
continuazione per preservare umidità sulla cornea ed anche questo liquido si riscalda 
fortemente, dando una sensazione di inusuale calore negli occhi come accade quando 
ci si avvicina alla fiamma viva di un falò. 
 
Lo spettacolo che si mostra dalla cima di questa piccola altura è straordinario. 
 
Davanti a noi le poche capanne del  villaggio, posto praticamente sulla spiaggia del 
lago e come sfondo un color turchese accecante. 
 



 

Non c‟è dubbio, me la ricordo proprio bene, è la stessa scena vista nel film “Le 
montagne della luna” nella ricostruzione del viaggio di Burton e Speke (per la verità 
fuori luogo in quanto entrambi non toccarono mai il Turkana,) e per essere stata scelta 
dal regista significa che è la più bella che si potesse ottenere in questi luoghi. 
 
Nei secoli gli El Molo sono sempre stati una etnia in migrazione.  
 
Spinti sempre più a sud da popolazioni che conquistavano il loro territorio, (si 
presume collocato originariamente nel sud del Sudan, dell‟Etiopia e della Somalia), si 
sono rifugiati nell‟ultima migrazione, in alcune anse di questo lago in un‟area 
considerata da tutti inospitale. 
 
Di fronte a questo villaggio c‟è una piccola isola sulla quale gli  El Molo vivevano 
fino a qualche decennio fa ed era talmente inospitale da essere chiamata “l’isola dei 
Fantasmi” o “isola del non ritorno” 
 
Le capanne sono tonde come uova, basse e molto piccole, simile nella forma a quelle 
degli Mbuti della foresta dell‟Ituri. 
 
Sono pochissime per essere uno dei due soli villaggi abitati dagli El Molo, una 
popolazione ormai ridotta a meno di 70 elementi. 
E‟ una etnia che sparirà nei prossimi anni, assorbita definitivamente dalla razza 
Turkana e Samburu sia come cultura, sia come usi e costumi che per specificità di 
razza. 
 
E‟ in assoluto la popolazione più ridotta sulla faccia del nostro pianeta e l‟ormai 
mancanza di sangue extrafamiliare, li porterà geneticamente a sparire per sempre. 
 
Naturalmente sono tutti imparentati fra loro ed il capo villaggio rappresenta il 
capostipite vivente della loro genìa. 
 
Dire che è un vecchio è pura falsità, visto che dimostra moltissimi anni in più dei suoi 
quasi cinquantanni. 
I maschi portano tra i capelli una penna di struzzo bianca ed un piccolo perizoma 
aperto.  
 
Le donne solo un gonnellino ed una serie di anelli infilzati intorno al lobo 
dell‟orecchio e piercing al naso, poi collane con ossi di tilapie, denti di pesci tigre, 
sassolini coloratissimi e cose strane trovate sulla riva del lago. 
 
Gli adulti sono nerissimi di carnagione e magrissimi come se fossero al limite della 
denutrizione, i piccoli tenuti in braccio sono invece più in carne ma tormentati da 
nugoli di mosche che succhiano il liquido attorno agli occhi, alle narici e alla bocca. 



 

Migliaia di mosche che li torturano in continuazione e con la massima indifferenza 
della madre. 
 
Attorno alle capanne, stese a terra, centinaia di piccole tilapie ad essiccare sotto un 
sole che non perdona. Stranamente non ci sono mosche sui pesci e la carne non emette 
nessun odore di marcescenza. 
 
I raggi calorifici del sole equatoriale, uniti alle forti radiazioni ultraviolette 
disinfettano praticamente la carne e la rende igienicamente pura. 
E‟ la loro merce di scambio con i villaggi più grandi ed organizzati: loro danno il 
pesce secco ed ottengono granaglie, ferro ed altre cose che qui non sono reperibili. 
 
E‟ un baratto che prosegue da centinaia di anni e che mai cesserà visto che qui il 
denaro è inusufruibile. 
 
Gli El Molo mangiano pochissima carne e solo quella di pesce ma incrementano la 
dieta mangiando molte noci delle palme dum dum bollite che qui hanno trovato un 
habitat ideale.  
 
Le chiamano loka ,  “il frutto degli alberi” e sono molto ricche di oli vegetali. 
 
 

 
La famigliola El Molo 



 

Le capanne sono costruite con foglie della palma dum, un fogliame così forte e 
resistente che non si riesce neppure a slabbrare se non con un coltello ben affilato. 
 
Sono foglie intrecciate fra di loro che creano oltre ad un riparo per la notte, anche una 
barriera contro il vento incessante che soffia perennemente in queste lande desolate. 
 
Qui ogni popolazione ha un suo modo di costruire la propria abitazione: quelle a 
cupola ricoperte con pelli e foglie di palma sono dei Samburu; a tucul ma col tetto 
interamente di paglia sono dei Turkana; quelle di forma quadrata ed il tetto in paglia 
dei Rendille mentre quelle degli El Molo sono anch‟esse a tucul ma interamente 
coperte da foglie di palma dum dum. 
 
Sono nilotici nei lineamenti ma abbruttiti da un sole ed un vento implacabile che rende 
la loro pelle rugosa e secca, invecchiandola tremendamente oltremisura.  
Si potrebbe facilmente pensare che il vento li abbia scarnificati e resi secchi come 
pelle incartapecorita e svuotate della carne prima presente.  
 
Abbiamo chiesto tramite un locale che ci ha accompagnato nella visita, l‟età di una 
donna che teneva un bambino piccolissimo in braccio.  
 
Pensavamo dall‟età stimata, che fosse la nonna dell‟infante e non certo la madre. 
Alta ed ossuta, distinta e regale nella sua povertà, con capelli cortissimi e 
minutamente arricciati, labbra sottili semi socchiuse che faticavano a contenere una  
bianchissima dentatura mancante di alcuni denti e questo bambino aggrappato ai suoi 
seni rinsecchiti e cadenti. 
 
Ha ventinove anni e sembra una nonna settantenne! 
Il marito, sparito improvvisamente pochi minuti prima, come se avesse voluto 
scappare da questo incontro, si è presentato pochi minuti più tardi con un fucile in 
spalla, un vecchio Enfield 303, un residuo bellico degli armamenti in uso agli Inglese 
durante la colonizzazione ma assolutamente inusufruibile in quanto mancante del 
carrello di caricamento.  
 
Presentarsi con un arma in spalla è motivo di orgoglio e di potere per questa gente e 
più avanti, ne capiremo il motivo. 
 
Come accennato, uno dei mali che colpisce maggiormente questa popolazione è 
l‟ingestione continua dell‟acqua basica del lago al quale l‟apparato digestivo, seppur 
assuefatto, non può totalmente adeguarsi. 
 
Stanno pensando ad un progetto per dotare un pozzo per ricavare acqua potabile 
filtrata dalle sabbie sotterranee e che abbia un Ph più acido di quello dell‟acqua del 
lago. 



 

 
Donna Turkana 



 

Solo con questo piccolo rimedio si pensa di ridurre al 50% l‟odierna mortalità 
infantile derivata da questo fattore.  
Una visita particolare in un luogo esclusivo, con gente speciale. 
 
La giornata sta quasi terminando e l‟abbassamento sull‟orizzonte del sole ha già 
modificato fortemente la temperatura raffrescando l‟atmosfera che si è fatta molto più 
gradevole, infatti all‟arrivo il termometro indica solo 92° F (33° C). 
 
Non occorre stupirsi per queste variazioni, il deserto che lambisce la costa est del lago 
e il grande deserto posto a nord ovest, sono considerate aree con escursioni di 
temperatura al limite della sopravvivenza. 
 
Nei periodi che vanno da aprile a novembre, i più freschi,  la temperatura raggiunge 
facilmente i 120 F (49° C)  mentre da dicembre a marzo sale ancora di più con una 
punta record di 136 ° F (58° C). 
 
Quando si pensa che il lago Turkana perde annualmente per evaporazione ben 30 cm 
delle sue acque e che spesso l‟Omo, l‟unico immissario che apporta acqua nel bacino, 
sul lato nord in territorio etiopico, a volta è in secca, si può immaginare il perché nelle 
sue acque ci sia un concentrato di sali così elevato. 
 
Questo lago non ha emissari per cui lo smaltimento delle acque che arrivano 
dall‟unico fiume avviene solo per semplice evaporazione lasciando sciolte nelle acque 
residue tutti i sali che sono stati trasportati da questo fiume. 
 
Un‟operazione che continua da millenni e che ha trasformato diversi laghi situati sulla 
Rift Valley in acque fortemente salate o basiche.   
 
Quindi la salinità è variabile a seconda dell‟afflusso più o meno consistente di queste 
acque. 
 
Il Turkana una volta era collegato al sistema idrografico del Nilo ed era alimentato da 
una moltitudine di fiumi provenienti dagli altopiani etiopici. 
  
Dopo l‟ultima glaciazione i grandi fiumi ed il lago stesso si restrinsero a causa 
dell‟evaporazione e dell‟aridità progressiva del clima oltre che ad uno sprofondamento 
dei letti dei fiumi, nella fossa della Rift Valley, che rese impossibile l‟apporto di acque 
nel suo bacino. 
 
Circa 4.000 anni fa, la corrente dei fiumi etiopici cambiò senso e tutta l‟acqua confluì 
nel bacino idrografico del Nilo, solo l‟Omo mantenne il medesimo corso e fu l‟unico a 
versare acqua nel lago. 
 



 

Ecco spiegato il perché diverse specie di pesci presenti nel Nilo, sono le stesse che si 
trovano staccate in questo bacino ormai isolato. 
 
Eccoci arrivati al nostro villaggio, è ormai buio da tempo e non si vedono luci  ma 
solo il fuoco delle cucine che zampillano allegri nelle capanne,  facendo ondeggiare le 
ombre di chi gli sta accanto. Fuori, sulle soglie, intere famiglie sedute al fresco con 
bambini che riprendono il gioco evitato durante le ore di calura. 
 
Anche noi ci accomodiamo all‟esterno della nostra costruzione a goderci, insieme ad 
un‟ottima cena (stasera tilapia alla griglia!),  una temperatura che diventa sempre più 
apprezzabile. 
 
Tanta è la rapidità nell‟aumento della temperatura con il sole nascente, tanta è la 
velocità a trasformarsi in frescura al tramonto. 
 
Domani partiremo con i gommoni, prendendo lo stretto necessario per sopravvivere e 
lasciando il resto del bagaglio nei nostri alloggiamenti.  
E‟ il secondo travaso che effettuiamo con le nostre attrezzature ed ogni volta 
riduciamo drasticamente il loro contenuto. Ora siamo ridotti proprio al minimo 
indispensabile, pochissimi vestiti e le attrezzature fotografiche. 
 
C‟è una civetta nana perlata (Glaucidium perlatum)  proprio sull‟acacia di fronte a noi 
che ci rallegra con il suo canto notturno. 
  
L‟ho incontrata la prima volta in Namibia, una decina di anni fa ed è un uccello 
assolutamente impavido e di giorno, quando riposa sui rami stirato lungo il tronco per 
mimetizzarsi, si fa avvicinare a meno di un metro. 
 
Gli inglesi la chiamano la Pearl Spotted Little Owl  appunto per il petto macchiato di 
gocce che sembrano delle perle. E‟ piccolissima, appena più grande di  un passero ma 
ha una voce inconfondibile e melodiosa oltre che molto penetrante. 
Ci concilia il sonno visto che le finestre sono completamente aperte e non 
necessitiamo di alcun riparo, qui non vola un solo moscerino e gli unici insetti che si 
notano sono quelli che camminano al suolo usciti dalle tane in cui si sono riparati 
durante la cocente giornata.  
 
Sono i soliti scarafaggi nerastri e striati, con zampe di lunghezza fuor di misura che li 
tengono alti sul terreno come se volessero evitare il calore che il suolo ha assorbito 
durante il giorno.  
 
Per chi li conosce sa che non sono assolutamente molesti per noi umani ma molto 
frequenti in zone aride e sabbiose.  
Sono tenebrionidi del genere Onymacris, comuni in tutta l‟Africa. 



 

 
Bambini nel villaggio di Loyangalani  
 

 
Con i loro costumi più belli 



 

   
    Agghindati a modo e pronti per la funzione domenicale 
 

      
    Una ragazza Turkana vestita a festa 



 

Le avventure sul lago Turkana 
 
Non c‟è bisogno della sveglia, alle sei, al sorgere del sole, il villaggio si è già destato 
ed il baccano è notevole. 
 
Il clima è piacevolissimo e la giornata si prospetta, come ben si sapeva, soleggiata. 
 
Qui non piove proprio mai per cui le nuvole sono un avvenimento eccezionale, al 
contrario spesso, ci sono bufere di sabbia che coprono il blu del cielo con una coltre 
giallastra di nebbia sabbiosa. 
 
C‟è ancora vento teso ma è piacevole a quest‟ora della giornata. 
 
I canotti sono già gonfiati e pronti per essere caricati, ci ha pensato Jacques ed il suo 
aiutante di etnia Kikuyu, durante la notte.  
Un ragazzone forte e robusto, di un colore nero e lucido all‟inverosimile e con una 
dentatura smagliante ed invidiabile che splende ad ogni sorriso.  
Ha un nome stranissimo ed impronunciabile, il cui suono assomiglia vagamente ad un 
nostro Paolo, per cui per onomatopea sarà così battezzato per tutto il viaggio.  
 
Su un canotto, il più piccolo, tutti i bagagli, otto taniche di benzina, sei di acqua, 
tende, cucina e padelle e della legna per il fuoco, un elemento rarissimo da queste 
parti. 
Difatti la raccomandazione per tutti è di raccogliere per strada in ogni attimo di questa 
avventura, tutti i legni e rametti che troveremo perché materiale rarissimo ma 
essenziale. 
 
Sembra un robivecchi che gira il lago vendendo la sua mercanzia o meglio, come lo 
battezza il toscanaccio Pepi, la barca di un “cenciaiolo malconcio”.  
 
Noi sette con Jacques sull‟altro canotto, molto più grande e con un motore da 150 HP. 
Alcuni giubbetti di salvataggio ancora imballati ma visibilmente vecchi, con il 
marchio Lufthansa, non sufficienti per tutti quelli a bordo. 
 
Sappiamo quasi tutti nuotare ma il vero pericolo non è quello di affogare ma 
incredibilmente quello di restare a galla, in quanto si diverrebbe probabilmente preda 
di qualche coccodrillo.  
 
Ci sono anche le tilapie che cercano di mangiare o meglio ancora, risucchiare tutto 
quello che galleggia ma non hanno denti ma solo bocche immense che per quanto 
grandi non sarebbero mai in grado  di ingollare un uomo ma certamente di trattenerlo 
sott‟acqua. 



 

 
Paolo, la nostra guida kikuyu  
 
Ne pescano anche di 50 kg ma sono pesci come le carpe, che brucano alghe e vegetali 
lacustri. 
Altro discorso per il pesce tigre (Hydrocynus goliath) che ha denti come il barracuda a 
cui assomiglia molto ma non supera mai il metro anche se potrebbe mordere 
ripetutamente e dolorosamente. 
 
Il lago Turkana ha sulle sue sponde una delle concentrazioni di coccodrilli del Nilo  
più elevata di tutta l‟Africa ma stranamente non se ne vedono mai in grande numero e 
sono principalmente concentrati nella parte nord, verso l‟Etiopia, alla foce dell‟Omo 
Bottego dove attendono la discesa dei cadaveri delle loro prede. 
  
I coccodrilli del Turkana sono caratteristici perché hanno abitualmente la pelle  bianca 
in quanto ricoperta da una incrostazione di carbonato di calcio dovuta alla alcalinità 
delle acque. 
     
C‟è quasi tutto il villaggio a salutarci alla partenza ed i bambini ci fanno una gran 
festa. 
Sembrano quelle partenze via nave degli emigranti all‟inizio del „900 con le banchine 
piene di persone che salutano agitando le mani in aria. 
 



 

 
Una tilapia rinsecchita 



 

Probabilmente è un avvenimento particolare per loro e lo traducono con una gran festa 
generale, oggi poi è domenica e la piccola scuola della missione è chiusa. 
 
Ieri sera abbiamo seguito la gente mentre si recava alla funzione religiosa nella 
chiesetta del villaggio. 
 
Una piccola struttura costruita da missionari, edificata molto attentamente e ben 
tenuta, dove tutti i cattolici si recano per assistere alla messa. La stessa struttura che 
avevano visto in volo in fase di avvicinamento al villaggio. 
 
La religione musulmana qui in Kenya è ben presente e diffusa ma in questa area le 
popolazioni sono state quasi totalmente cristianizzate nei secoli scorsi ed ora la 
religione cattolica, in particolare protestante, è la preminente. 
 
Abbiamo visto ragazzine assistere alla messa, vestite di tutto punto con i loro gioielli 
al collo, collanine ed anelli infilzate ovunque, e parei coloratissimi che coprivano 
interamente le gambe, lasciando però seno e busto totalmente scoperto. 
 
Una tradizione che certamente non poteva essere rimossa né tantomeno combattuta in 
nome di un puritanesimo inconsulto. 
 
Sia i Turkana che i Samburu, le due etnie del villaggio, sono magri di costituzione e  
molto filiformi, sono inoltre piuttosto alti per cui risaltano nella figura con molta 
eleganza e portamento.  
 
Le giovani hanno una pelle molto liscia e delicata e di un nero ambrato molto 
attraente. 
Oltretutto la nostra presenza e l‟autorizzazione che ognuna di loro ci ha concesso di 
fotografarle, faceva sì che assumessero pose molto eleganti, quasi da modelle e di 
questo si compiacevano visibilmente. 
 
Puntiamo verso sud prendendo come punto di riferimento il vulcano Teleki con a 
fianco il gemello Nabuyaton “lo stomaco dell’elefante”, come viene chiamato dai 
locali Turkana. 
 
Sono vulcani non elevati ma di forma conico/piramidale perfetta, quasi innaturali. 
 
Non sembrano distanti ma ci vorrà comunque l‟intera giornata per raggiungerli, anche 
se viaggeremo lentamente visto che ai loro piedi pianteremo le tende e ci passeremo la 
prima nottata. 
 
Viaggiamo sottocosta a non più di un centinaio di metri dalla sponda, tagliando spesso 
le moltissime insenature ed accostando a volte, a pochi metri dalla spiaggia. 



 

Non ci sono tanti animali: uno struzzo impaurito, alcune gazzelle insieme ad un 
piccolo gregge di capre sparpagliato sulle dune circostanti, poi dei coccodrilli adagiati 
al sole sulla battigia e pochissimi uccelli.  
 
L‟acqua è realmente verde smeraldo dovuto al riflesso di un cielo di un blu intenso e 
probabilmente fa da filtro ai violenti raggi ultravioletti, polarizzando la luce ed 
attenuando o forse smorzando, la lunghezza d‟onda del blu. 
 
L‟acqua non è trasparente, è piuttosto torbida ma di un colore verde blu cangiante che 
la rende diversa quando mossa dalle onde, passando da un verde intenso ad un verde 
azzurrognolo per poi placarsi e ritornare del verde smeraldo originale. 
Una miriade di sfumature degne di un pittore fantasioso. 
  
E‟ davvero strano che non vi siano uccelli in un‟area dove l‟acqua è l‟unica fonte di 
vita in mezzo a tanta desolazione. 
 
Inoltre in questo periodo dell‟anno è già iniziata la migrazione dall‟Europa e l‟apporto 
di questa ondata di volatili, sovrapposta alle presenze autoctone, dovrebbe 
praticamente raddoppiare il numero degli uccelli presenti. 
Solo alcune pantane (Tringa nebularia) e degli albastrelli (Tringa stagnatilis) 
sicuramente europei ma nessuna presenza di avifauna locale. 
 
Forse la particolare salinità del lago non dà possibilità di sopravvivenza a quegli 
insetti legati aquatici tipici dell‟alimentazione aviaria, eppure ci sono tanti pesci. 
 
Viaggiare sottocosta significa anche evitare quel forte vento che arriva da est che 
increspa violentemente la superficie rendendola agitata e mossa come fosse un vero 
mare. 
 
A volte, spuntando da angoli un po‟ elevati della costa che fanno da scudo a questo 
vento, si impatta violentemente con delle folate furiose che ci fanno traballare sul 
nostro piccolo canotto. 
 
Siamo rannicchiati sul bordo, attaccati alle corde per non cadere in acqua ma è 
divertente anche se gli spruzzi ci hanno già bagnati a puntino. 
 
Si nota una cosa molto particolare in queste aree fuori da ogni rotta, una caratteristica 
alla quale spesso non facciamo attenzione ma che è indicativo dell‟isolamento del 
luogo dove ci si trova. 
 
Nel cielo azzurrissimo non vi è traccia di scie lasciate dal passaggio di aerei. 
E‟ difficile in qualsiasi parte del mondo ci si trovi, non osservare una traccia nel cielo 
di questi passaggi.  



 

Lo sguardo può arrivare facilmente in un‟atmosfera pulita e limpida ad oltre 100 km 
in ogni lato si guardi, e qui è sicuramente garantito vista la purezza dell‟aria, per cui 
significa che in questa area di 200 km di diametro non transita nessuno. 
 
Sì! Siamo fuori dal mondo, proprio lontano da tutti e da tutto! 
 
Ci sono volute quasi tre ore di navigazione per arrivare ai piedi del vulcano 
Nabuyaton  “lo stomaco dell’elefante”. 
 
Sembrava altissimo da lontano invece visto ai suoi piedi, sono solo poche centinaia di 
metri. 
Gli indigeni gli hanno affibbiato questo antico nomignolo perché ogni tanto brontola 
come la pancia dell‟elefante, un nome singolare visto che il più vicino di questi 
animali è ora alle falde del monte Kenya a diverse centinaia di chilometri più a sud. 
 
Ha la forma di un cono ideale che neppure disegnandolo puoi ottenere così perfetto. 
Le falde sono di sabbia vulcanica finissima quasi impalpabile ma pesante che non si 
alza neppure con il vento che soffia sempre più forte. 
 
Osservando da vicino si vede che questa sabbia frana in continuazione con piccole 
onde di pochi centimetri che livellano continuamente il piano delle fiancate, 
modellandole costantemente a quei 50° circa  di inclinazione che sono la perfezione 
del “piano instabile”. 
 
Anche gli antichi egizi lo sapevano e su questi parametri costruirono le loro piramidi. 
 
Noi, più modernamente e per ben diversi motivi, abbiamo adottato questi criteri in 
diverse altre occasioni a volte impensabili: l‟angolo di lancio del giavellotto nelle gare 
sportive oppure l‟angolo di salita degli aviogetti in fase di decollo. 
 
Difficilissimo e praticamente impossibile arrampicarsi su questi fianchi. Due passi 
avanti e subito si scivola di altrettanti all‟indietro, con una piccola frana che 
immediatamente colma l‟orma lasciata dai propri piedi. 
 
Non sarebbe difficile salire ma è praticamente impossibile per la tipologia del suolo 
che scivola su se stesso come neve fresca. 
 
La riprova l‟abbiamo fatta sedendoci su un pezzo di plastica e scendendo ad una 
velocità sempre più forte ed inarrestabile. La famosa “sedicivia” degli sciatori 
inesperti. 
 
 
 



 

 
Il primo sbarco ai piedi del vulcano Nabuyaton 
 

 
Il primo accampamento 



 

Siamo sbarcati a ridosso di uno sfasciame di roccia caduto da una piccola collinetta 
alta pochi metri e che ha creato una piccola arena a semicerchio al riparo del forte 
vento. Un spiazzo ben livellato di sabbia finissima dove piazzeremo il campo per la 
notte. 
 
Non ci sono tracce di animali anche se il vento per la verità avrebbe potuto cancellarle 
facilmente ma la conferma che il posto è sicuro e disabitato è dato anche dalla 
mancanza di escrementi che gli animali immancabilmente lasciano durante il loro 
stazionamento. 
 
Scarichiamo i nostri sacchi, prepariamo l‟angolo dove faremo il fuoco, montiamo il 
tavolo e gli sgabelli e montiamo le tende per la notte, facendo conoscenza di tutto il 
“mobilio” che arrederà il nostro salotto nei prossimi giorni. 
 
Non è sempre facile trovare il giusto accomodamento di una tenda sapendo poi che si 
dormirà avendo come materasso un semplice foglio di gomma di due centimetri. 
 
Occorre ricavare una leggera nicchia nella sabbia che, come per un sedile di una 
autovettura, si modelli sul tuo corpo, evitando di trovarti sassolini od imperfezioni del 
terreno che dopo una notte ti ridurrebbero la schiena a pezzi. 
 
Quindi preparata la tenda, occorre immancabilmente “provare il letto” in modo di 
prepararlo acconciatamente per avere un buon riposo. 
Qui è facile, è una sabbia finissima che si automodella appena ti stendi a terra e crea, 
con il solo peso del tuo corpo, la giusta nicchia per dormirci. 
 
E‟ tutto pronto anche se è pieno giorno.  
 
Abbiamo collocato il tavolo proprio sulla sponda del lago a meno di due metri dal 
battente dell‟onda, che per essere un lago in questo momento non è per nulla calmo e 
piatto. 
 
Dalla collinetta sotto la quale ci siamo accomodati,  si ha una visuale che spazia per 
diversi chilometri tutto attorno. Non c‟è anima viva, non c‟è un albero, un arbusto, un 
animale ma solo vento e sabbia. 
 
Di fronte a noi, a meno di cento metri, la falda est del vulcano con la sua forma 
perfetta. 
 
Il suolo brilla come se fosse tempestato di brillanti. Sono moltissime le schegge di 
quarzo e ossidiana che lucidati dal vento e dal passare dei secoli, riflettono la luce 
come stelle. Ce ne sono di tutti i colori e di tutte le forme e riesco a capire qual è la 
miniera da cui le donne Turkana attingono i loro beads per le collane. 



 

Quarzi rosa e verdi, agate e diaspri, onici e granati e sassi multicolore di minerali a noi 
sconosciuti che farebbero la felicità di un mineralologo.      
 
Non c‟è il benché minimo arbusto né tantomeno un legno anche delle dimensioni di 
uno stuzzicadenti.  
 
Siamo all‟estremo sud del lago, a più di duecentocinquanta chilometri dalle bocche 
dell‟Omo, l‟unico luogo dal quale possono arrivare dei tronchi o rami trascinati  dalle 
foreste rivierasche dell‟Etiopia. 
 
Dovremo quindi prestare molta attenzione al consumo della legna anche se per scorta 
abbiamo portato un piccolo fornellino a gas. 
 
Ognuno va dove vuole ed in un attimo ci sparpagliamo ovunque. 
 
Precauzioni non se ne devono prendere più di tanto, perché di pericoli sulla terraferma 
non ce ne sono durante il giorno, in quanto le uniche minacce stanno eventualmente 
nell‟acqua durante il giorno od al massimo sulla battigia. 
  
La notte è al contrario più frequentata da tutti quei piccoli animali che di giorno si 
riparano in anfratti o sotto i sassi per evitare il terribile impatto con i raggi solari che 
qui scorticano praticamente la pelle più che ustionarla. 
La loro giornata inizia col calar del sole e si protrae fino al suo sorgere. 
 
Ci sono sicuramente scorpioni, scarafaggi, topolini e serpenti ma sarà rarissimo 
vederne anche uno solo durante il giorno. 
 
Ci sono invece degli avvoltoi altissimi nel cielo che veleggiano nel vento ma ad 
altezze talmente elevate che anche osservati col binocolo, riesco con fatica a 
determinarne le dimensioni e quindi a capire di quali specie sono. 
 
Questi uccelli amano stare in aria senza fatica e senza battere ali per ore intere durante 
le ore soleggiate, aiutati da correnti ascensionali che li sostengono senza fatica, 
portandoli ad altezze impensabili. 
 
Possono provenire da distanze incredibili e ritornarsene a casa prima del calar del sole 
senza aver per nulla faticato. 
 
Penso che arrivino dalla foreste a nord del Turkana, attorno al lago Stefania in Etiopia 
oppure dalle savane del Kenya a due/trecento chilometri più a sud, i due punti più 
prossimi da dove ci troviamo.  
 
Non c‟è da meravigliarsi che gli uccelli veleggiatori percorrano così lunghe distanze. 



 

Abbiamo esempi anche da noi con uccelli che vediamo regolarmente svolazzare sopra 
le nostre città e che pensiamo stanziali ed inamovibili attorno a quel campanile, dove 
rumorosamente gironzolano tutto il giorno: mi riferisco ai rondoni (Apus apus), tanto 
comuni da noi durante l‟estate.  
 
Questi uccellini di 40 grammi di peso percorrono giornalmente 800 km e possono 
comodamente da Milano andarsene a mangiare moscerini a Siena od Ancona e 
tornarsene a casa la sera, con comodità e senza sforzo! 
 
Nati per volare senza fatica! 
 
Non ci sono invece altri uccelletti terrestri e questo è spiegabile per la mancanza 
assoluta di insetti. Non ci sono né moscerini, né zanzare e neppure tante mosche se 
non quelle che torturano i bambini locali. 
 
Un ambiente asettico e sicuramente salutare se non fosse per il sole cocente che ci 
cuoce praticamente  il cranio. 
Ci siamo giù unti alla perfezione con le nostre creme superprotettive, praticamente 
cemento liquido ma la pelle esposta al sole scotta in modo impressionante.  
 
E‟ bello andarsene in giro alla ricerca di cose strane.  
 
Chi raccoglie sassolini colorati, e ce ne sono di colori incredibili, chi rocce che 
sembrano pezzetti di metallo fuso, chi pezzettini di ossa che ti illudono di aver 
ritrovato un fossile di un animale preistorico, chi sabbia di ogni colore, insomma tutto 
sembra interessante. 
 
Non c‟è proprio verso di salire sul cono del vulcano ed è un peccato perché all‟interno 
c‟è un piccolo lago di un azzurro incredibile che abbiamo visto in volo mentre lo 
sorvolavamo. 
 
E‟ una sfida impossibile ed oltretutto c‟è il timore che più salendo più aumenti la 
quantità di sabbia franante che ti potrebbe anche travolgere e seppellire. 
E‟ anche molto soffice e salito di qualche metro ti ritrovi già la gamba immersa fino 
all‟inguine tanto si sprofonda. 
 
Ne vedremo altri nei prossimi giorni per cui desistiamo definitivamente nella 
conquista della vetta del Nabuyaton.  
Chissà se sarebbe stata una prima assoluta per questa cima ? 
 
Arrivati ad un chilometro dal campo tendato e guardandoci intorno, sembra di essere 
su un altro pianeta.  
Non vediamo gli altri amici, anche loro sparsi attorno, non ci sono punti di riferimento 
né in cielo né al suolo, non sapresti con esattezza dove ti trovi se non ci fosse laggiù 



 

quella strana ed immensa pozza d‟acqua di un turchese incredibile che è il lago 
Turkana. 
 
Il sole è talmente vivido ed alto nel cielo che non può aiutarti a capire dove sta il nord 
o il sud, da che parte sta la civiltà e dove la solitudine. 
 
Stessa sensazione provata alcuni anni fa, nel bel mezzo del Sahara a 2.500 km dal 
Mediterraneo ed altrettanti dal golfo di Guinea: un mondo di solitudine ma come 
diceva Scarpa “il deserto è tutto fuorchè un luogo deserto”. 
 
Stasera ci mangeremo il pesce che abbiamo acquistato al villaggio e che arrostiremo 
sulla griglia che ci siamo portati, un metodo semplice per gustare la nostra tilapia 
giornaliera. 
 
Ceniamo mentre il sole sta tramontando ed insieme a lui il vento che quaggiù 
d‟abitudine si corica durante la notte.  
Una piacevole serata attorno al fuoco, tra allegria e quiete che mischiano insieme i 
loro benefici effetti. 
 
 

 
Jacques l’argonauta tenebroso 
 



 

Jacques non è di molte parole è piuttosto introverso ma è simpatico e spesso si lascia 
andare a confidenze che vanno ben oltre l‟amicizia maturata nelle poche ore passate 
insieme. 
 
Sembra che sia sfuggito ad alcune delusioni, rifugiandosi in questo posto che aveva 
accidentalmente visitato anni prima e che ha giudicato il luogo adatto per ripensare ai 
suoi problemi. 
 
E‟ da pochissimi anni che fa questa attività ma non intende proseguire in quanto la 
giudica un momento della sua vita che presto modificherà. 
 
Saltuariamente e solo su forzati inviti di amici, porta turisti in giro ma non vuole 
attrezzarsi per sviluppare oltre questa attività che d‟altra parte lo vedrebbe come unico 
operatore in questa area e quindi facilitato nel lavoro. 
 
Ha portato a volte degli studiosi di paleontologia su al nord, a Koobi Fora, nell‟area 
protetta del Sibiloi, sfruttando i suoi canotti ed evitando un trasferimento via terra che 
significherebbe quasi una settimana di fuoristrada da Loyangalani, attraverso piste non 
segnate o continuamente cancellate dal vento.  
 
Addirittura da Nairobi si impiegherebbero dieci giorni interi ma portando con sé 
scorte di ogni genere, dall‟acqua al carburante, da tende al cibo ed anche armi per la 
difesa personale perché il deserto del Chalbi è assolutamente disabitato e non ha 
alcuna sorgente di acqua potabile oltre che ad una popolazione con forte instabilità di 
relazione con altre etnie. 
 
Dice che di veri viaggiatori ne ha visti pochi ma quasi sempre legati alla passione per 
l‟antropologia e la ricerca di reperti fossili, di cui la zona è estremamente ricca. 
 
C‟è un silenzio assoluto che dà perfino fastidio, sembra di essere rinchiusi in una 
“cabina silente” insonorizzata, quelle usate dagli otoiatri per testare l‟udito. 
 
Il silenzio assoluto però aguzza questo senso allo spasimo e ti pone nelle condizioni di 
cercare qualsiasi suono che possa soddisfare le tue orecchie ormai assuefatte a sentire 
rumori sin dalla nascita. 
E‟ come se al cervello mancasse qualcosa e lo ricercasse forsennatamente ovunque, 
per colmarne la momentanea deficienza. 
Nei momenti di silenzio avvertiamo chiaramente perfino i rumori del nostro corpo: il 
battito del cuore in gola, il brontolio dell‟intestino ed il rumore del nostro respiro. 
 
Una sensazione unica ed irripetibile in ogni altro luogo. 
 
 



 

 
Fondali troppo bassi quindi sbarco alla marines 
 

 
Il cratere di Southern Island 



 

 
La vista spazia libera fino all’infinito 
 

 
Il campo al tramonto  



 

Ci facciamo una bella partita a scopa liscia al lume di una lampada camping gaz anche 
se nel frattempo sta sorgendo una luna piena che ci farà buona compagnia stanotte e 
durante i prossimi attendamenti. 
 
Non ci sono croco in giro sebbene il lago ne sia pieno zeppo (forse non qui) ed è facile 
accertarsene. Una torcia puntata verso l‟acqua e se ci fossero si vedrebbero apparire di 
colpo i loro occhi rossi: è il metodo più comune per censire questi animali in quanto a 
quest‟ora tutti sono a mollo e galleggiano placidamente. 
 
Si possono contare con una esattezza incredibile senza che ne sfugga uno. 
 
Gli ippopotami invece fanno il contrario, di notte lasciano l‟acqua ed escono a brucare 
l‟erba: quindi non essendoci verde attorno non ci sono ippopotami nella zona. 
 
Quindi al momento non dobbiamo avere alcun timore di questi due animali mentre 
occorre invece adottare altre accortezze per altri pericoli. 
 
Qui ci sono iene, sciacalli dalla gualdrappa ed alcune specie di volpi del deserto.  
 
Non sono di per se stessi pericolosi perché non assalgono gruppi di persone di cui 
peraltro hanno una terribile paura ma sono i predoni della notte. Si introducono di 
soppiatto negli accampamenti e mangiano tutto quello che trovano e che ha un sapore 
che assomigli indifferentemente a cibo od a carogna. 
 
Quindi degli involucri degli alimenti, degli avanzi di cibo, degli scarti umani di ogni 
genere, fino al loro cibo favorito: le scarpe con del cuoio. 
 
Infatti in qualsiasi campo da safari africano od anche in lodge lussuosi nei parchi, 
troverete ben esposto in ogni angolo, un cartello che recita a chiare lettere “non 
lasciate le scarpe fuori dalla porta, le iene le trovano gustose! 
 
Non lasceremo naturalmente nulla fuori dalla tenda perché qualche visita inaspettata 
la riceveremo comunque. 
 
In lontananza si sentono degli ululati di iene e di sciacalli ma è piacevole ascoltarli 
rinchiusi nella nostra tenda per quanto sia solo un sottile strato di stoffa colorata a 
proteggerci. 
 
Terra dura ma piacevole e ci fa ritornare alla mente con nostalgia le numerose 
esperienze africane maturate in questi ultimi anni. 
 
Notte quieta e rilassante anche se spesso ci siamo svegliati senza motivo, uscendo 
dalla tenda in piena notte per alcune necessità ma nulla di sospetto attorno. 



 

Un buio pesto di primo acchito ma attenuato dal chiarore di una luna che ha 
illuminato, dopo un rapidissimo adattamento, tutto l‟ambiente attorno. 
Non fa caldo e la temperatura è piacevole e secca.  
 
La sveglia la dà il vento che contestualmente al sorgere del sole, bussa alla nostra 
tenda con strattoni improvvisi.  
 
Fuori sta velocemente rischiarando e si preannuncia una giornata senza una nuvola in 
cielo: sono solo le sei del mattino e siamo già pronti per affrontare una nuova giornata 
d‟avventure. 
 
Ci sono stati animali stanotte al campo! Ci sono piccole orme rotondeggianti nella 
sabbia ma non si capisce con precisione quale animale le abbia lasciate. 
 
L‟evidenza però l‟abbiamo sulla battigia dove l‟osmosi dell‟acqua ha reso la sabbia 
più compatta e stabile e le tracce hanno mantenuto la loro forma originale: sono degli 
sciacalli, orme simile ad un nostro cagnolino di piccola taglia.  
 
Un triangolo equilatero centrale (il palmo), circondato in alto da quattro piccoli 
cerchietti (i polpastrelli), con quattro scalfitture in cima (le unghie). 
Inconfondibili, è un canide che non ha le unghie retrattili, al contrario dei felini che le 
ritraggono non lasciando nessun segno al suolo. 
 
Ce l‟ha insegnato anni orsono in Namibia un famoso zoologo al quale ci eravamo 
aggregati nel censimento del rinoceronte nero nel Kaokoland, una zona remota al 
confine con l‟Angola. 
Tutte le mattine, alla sveglia, facevamo giri concentrici attorno al campo per “leggere 
il giornale della notte” come diceva Garth Owen Smith. 
 
Questa è l‟orma di un leone, questa di una iena, questa dell‟otocione e quest‟altra 
dello sciacallo.  Trovavamo anche orme di elefanti e giraffe a non più di trenta metri 
dal fuoco, senza che ci accorgessimo durante la notte della loro vicinanza!  
 
E‟ incredibile il grado di silenziosità raggiunto dagli animali selvatici, 
indipendentemente del peso che si portano appresso. 
 
Un ultimo sguardo al vulcano ed alla sua cima inviolata che si allontana mentre 
lasciamo terra e via, puntiamo verso Southern  Island, una grande isola con un bel 
vulcano posizionato al centro, a qualche decina di miglia dalla sponda sud. 
 
Lo vediamo facilmente stagliarsi nel centro del lago ma non è vicino e ci accorgiamo 
dal tempo che impiegheremo. Su consiglio di Jacques ci siamo affrettati a partire di 
buon mattino cercando di evitare l‟alzarsi del vento che raggiunge il suo apice mano a 



 

mano che la terra si scalda e crea quel diverso gradiente di temperatura che è l‟innesco 
di queste vere bufere di vento.  
 
Stiamo navigando contro vento con i motori al massimo che rantolano per lo sforzo 
che devono sostenere per trascinare un peso alquanto notevole e su una superficie 
increspata come un vero mare agitato. 
 
Il color dell‟acqua non è mutato ma è screziato da scie di una spuma vaporosa e  
biancheggiante che svolazza in aria, travolta e trasportata dalle folate del vento. 
 
Dopo pochi minuti siamo già inzuppati fradici e gli spruzzi aumentano sempre di più 
mano a mano che ci addentriamo nel lago. 
 
A bordo è apparsa improvvisamente anche una grossa paletta che ci servirà per spalare 
in continuazione all‟esterno l‟acqua che entra copiosamente nello scafo. 
 
Incredibilmente ora fa anche molto freddo dato il vento impetuoso provoca una rapida 
evaporazione dell‟acqua che ci ha inzuppato i vestiti, abbassando all‟inverosimile la 
temperatura della pelle. Siamo stesi nel fondo del canotto ma fa realmente un freddo 
da sbattere i denti. 
 
Impiegheremo quasi due ore ma sarà un vero martirio. 
Lo sbarco a terra è stato liberatorio come fu per Magellano nelle Filippine dopo aver 
attraversato il Pacifico senza toccar terra per tre mesi! 
 
Ora siamo al riparo dal vento, in una caletta protetta da una parete verticale di cenere 
vulcanica alta non meno di venti metri e qui la temperatura inizia a farsi sentire in 
tutta la sua potenza.  
 
La parete è tutta screziata con strati di sabbia di colori diversi, indicativi delle varie 
fasi eruttive a cui è stato sottoposta l‟isola nel corso dei millenni. 
 
Qualche minuto, giusto il tempo di asciugarci come fossimo davanti ad un 
asciugacapelli e subito rientriamo nel clima africano. 
 
Non ci fermeremo in questo punto perché la parete è un muro verticale ed instabile 
che può franare senza preavviso.  
Cammineremo invece fino ad una piccola penisola che vediamo sulla sinistra, a circa 
un chilometro, che si allunga come un pontile, per qualche decina di metri sul lago, 
dove porremo il campo per la giornata mentre Jacques e il neobattezzato Paolo, 
porteranno i battelli fino laggiù. 
Fa sempre più caldo, il sole è già fortissimo ed in men che non si dica siamo già 
disseccati come dei baccalà. 



 

L‟evaporazione in questi luoghi è violenta e repentina ma per noi si è creato un nuovo 
e simpatico problema: l‟acqua basica ha praticamente inamidato tutto i nostri 
indumenti rendendoli secchi e scricchiolanti.  
 
Cigoliamo ad ogni passo e nel muoverci i nostri vestiti emettono rumori simili a quelli 
di un cracker rosicchiato! 
  
Anche sulla pelle abbiamo larghe chiazze bianche, lasciate dai sali basici presenti 
nell‟acqua come fossimo incipriati di boro e di bario, elementi molto comuni in queste 
acque e identici a quell‟arcinoto prodotto chiamato borotalco inventato da Mr. Roberts 
e largamente usato in tutto il mondo. 
 
Dandoci dei buffetti sulle spalle si alzano nuvolette di polvere: “Chi va al mulino si 
infarina” e “chi va al Turkana si incipria” 
La camminata ci fa molto bene e ci riscalda piacevolmente dopo la gelata che ci siamo 
beccati durante la traversata. 
 
Abbiamo aperto anche le buste sigillate dove avevamo riposto precauzionalmente le 
macchine fotografiche per farle respirare ed asciugare da quell‟umidità che quando 
vuole va ovunque. Si fossero bagnate o forse anche inumidite con queste acque, 
sarebbe stata la loro fine!  
 
A proposito, abbiamo avvolto i rullini da 800 e 1600 ASA scattati ai gorilla, in 
apposite buste di stagno per evitare pericolose “scottature” che potrebbero 
comprometterne lo sviluppo.  
 
La necessità di scattare foto nel buio del fitto della foresta, ci aveva obbligato ad usare 
pellicole a fortissima sensibilità che risultano di converso, altrettanto sensibili alle 
fonti di calore che ne possono compromettere la funzionalità quando ancora vergini 
ma anche annullarne i risultati dopo che siano state impresse creando dominanti di 
colore inaspettate. 
 
Queste pellicole sono quindi delicatissime e ci hanno riferito che potrebbero 
autosvilupparsi se sottoposte a shock termici violenti.  
La raccomandazione di conservarle al di sotto dei 30° C che è però impraticabile qui 
in Africa dove a volte, neppure la notte garantisce  questo livello. Forse abbiamo fatto 
un grosso errore a non lasciarle nel bagaglio a Nairobi! Speriamo bene!  
 
Questo luogo è un bel posto, ancor più interessante del precedente.  
 
Un‟isola con una circonferenza di quattro chilometri, sviluppati su quattro lati 
pressoché uguali che circondano con precisione il cono vulcanico su cui sorge, 
lasciando sulle falde esterne uno stretto passaggio sulla battigia. 
Praticamente un vulcano che spunta nel bel mezzo del lago.  



 

 
Doveva esserci della vegetazione tanti anni fa, perché frammisti alla sabbia ci sono 
legnetti leggerissimi ed anche radici contorte che sono tracce di alberelli forse presenti 
nel passato. 
 
Siamo velocissimi a montare il campo e le nostre tende ed in pochissimo tempo siamo 
pronti per i primi giri di ricognizione.  
 
Paolo il Kikuyu ci preavverte che nel lago interno alla caldera, dove è presente della 
vegetazione palustre, visto che l‟acqua è dolce e potabile, a volte hanno avvistato 
grossi coccodrilli, rimasugli di popolazioni presenti in passato quando esisteva un 
collegamento fra i due bacini, quindi massima attenzione. 
 
Chi sale scalando il versante da una parte e chi dall‟altra, ci troveremo lassù sul bordo 
del cratere. 
Qui il terreno e piuttosto roccioso e quindi non difficile da scalare, oltretutto il pendio 
non è estremamente ripido se si ha l‟accortezza di seguire i sentieri creati dalle 
vecchie colate laviche, è però molto caldo anche se è di primo mattino ed il sole è già 
impietoso. 
  
Più si sale e più la vista spazia lontano sulle pianure che si allungano sulle due sponde 
del lago.  
 
La visibilità è fortissima e non soffre ancora del surriscaldamento del terreno proprio 
delle ore centrali della giornata, quando le forme ed i particolari vengono deformati 
dai miraggi e dalla rifrazione della luce: deserto da ogni lato si guardi, un colore 
uniforme giallastro, accecante e spoglio, contrastato dal color turchese del lago, “il 
lago di Giada”. 
 
Non si vede assolutamente nulla, nessuna macchia di vegetazione e neppure animali 
gironzolare in questa solitudine, solo sabbia color ocra, cotta da un sole inesorabile 
per 365 giorni all‟anno. 
 
Il bordo della caldera è a circa cento metri di altezza ed è perfettamente circolare. 
All‟interno un vasto lago contornato da densa vegetazione lacustre che si addentra  di 
qualche metro anche nell‟acqua, dando l‟impressione di un‟oasi di frescura e sollievo. 
 
E‟ acqua dolce per cui gli arbusti, le fragmiti, e qualche giglio d‟acqua riescono a 
crescere senza difficoltà.  



 

 
La conquista della vetta del vecchio cratere 



 

 
Si pianifica la rotta di navigazione per il giorno dopo 
 

 
Nuovo sbarco e di nuovo trasbordo di tutto il materiale 



 

Oltretutto l‟interno è protetto da questo vento feroce che devasta qualsiasi cosa si elevi 
anche di un solo centimetro sopra il suolo. 
 
Ci sono degli uccellini e delle quelee che saltellano tra i cespugli ma non fanno 
assolutamente caso al nostro passaggio, siamo probabilmente per loro degli animali 
strani, delle capre a due zampe o delle giraffe a tinta unita che non disturbano. 
Scendendo nel cratere la temperatura si impenna, è come entrare in un forno nel quale 
si è accumulato sul fondo, giorno per giorno, una calura che ormai non riesce più a 
debordare.  
Il vento entra molto debolmente e non riesce a smuovere l‟aria che si ferma sul fondo. 
Sembra a prima vista una piccola caldera ma in effetti non lo è, avrà un diametro di 
due/trecento metri ma per quanto lo spazio sia ampio non è comunque sufficiente a far 
circolare l‟aria pressata sul fondo. 
 
A detta dei geologi è un vulcano recente, che ha eruttato l‟ultima volta all‟incirca 
quattro mila anni fa  e che ora è considerato dormiente, come tutti quelli presenti nella 
zona. 
 
Il lago ha sul fondo moltissime sorgenti di acqua calda e solforosa che rappresentano 
gli sfoghi esterni di questa terra ancora attiva.  
Abbiamo avuto conferma a Loyangalani con la presenza di sorgenti sulfuree  ed il 
persistente odore di zolfo che si espandeva nell‟aria. 
 
Il Turkana è su una delle diverse biforcazioni della Rift Valley, nella cui spaccatura si 
sono formati vulcani, sorgenti calde, soffioni ed altre manifestazioni eruttive che si 
manifesteranno ancora per altre migliaia di anni o forse all‟infinito, considerato che 
questa enorme crepa che taglia il continente africano, è tuttora attiva. 
 
Geologicamente la zona non è pericolosa ma fortemente instabile in particolare per 
terremoti ed attività vulcaniche. Non c‟è montagna o rilievo in queste aree che non 
siano vecchi vulcani ormai inattivi o crateri ancora in attività. 
 
Ruwenzori, Kenya e Kilimangiaro, Meru, le più alte montagne della Rift Valley, ne 
sono la dimostrazione più evidente! 
 
Di certo non pensavano ad un tuffo in queste acque limpide, visto il preavviso che 
avevamo ricevuto ma pensavamo perlomeno ad una piacevole rinfrescata.   
Purtroppo è una vera delusione perché l‟acqua risulta piuttosto calda per le nostre 
aspettative quindi ci accontentiamo di spruzzarcela addosso tanto per inumidirci e 
lasciarla poi evaporare, dandoci l‟illusione di un senso di frescura inaspettato. 
 
Questa non lascerà la cipria addosso perché è acqua pura e dolce, filtrata dalle rocce 
vulcaniche del sottosuolo dalle quali fuoriesce. 



 

  
Il tramonto sul lago 



 

Non ci sono coccodrilli o perlomeno non ne vediamo, ma sono animali così schivi 
durante il giorno quando sono in acqua che è difficile confermare o meno la loro 
presenza. 
Anche qui l‟ossidiana ed i quarzi colorati punteggiano il terreno ed è una continua 
raccolta come fossero gemme di valore. 
  
In realtà sono molto allettanti ed è difficile resistere alla sfida tant‟è vero che si 
continua a raccoglierle fino a riempire le tasche all‟inverosimile per poi buttarne delle 
vecchie per sostituirle con altre che sembrano più belle. 
 
Fossero diamanti o pietre preziose ci saremmo tutti arricchiti.  
Chissà mai che controllando meglio quando a casa, non ci troviamo per le mani un bel 
diamantone da 10 carati !  
 
Abbiamo già le saccocce piene da ieri e se continuiamo con questo ritmo mi sa che il 
Piper non si alzerà da terra! 
 
Breve lunch con del pane, scatolette di tonno e datteri e tanta acqua forse troppa ma il 
clima richiede di bere in continuazione. 
Non so quanto durerà la nostra scorta ma intanto che c‟è, beviamoci sopra. 
 
Nelle ore centrali della giornata è quasi impossibile rimanere fuori al sole se non si 
usano degli artifici tecnici che riescano a dare sollievo alla forte temperatura. 
 
L‟unico modo è quello di bagnarci in continuazione, vestiti compresi e stare al sole ed 
al vento. L‟evaporazione fa cadere la temperatura di diversi gradi e dà una sensazione 
nettissima di fresco anche se in realtà non cambia molto. 
 
L‟effetto più evidente si ottiene comunque con un metodo usato appunto nelle regione 
più calde ed assolate del pianeta, inoltre più il clima è secco e più l‟effetto è evidente. 
Si avvolge il contenitore del liquido da raffreddare, meglio se di metallo, con uno 
straccio tenuto continuamente bagnato e lo si espone in pieno sole. 
 
Noi abbiamo due condizioni ancora più favorevoli per ottenere il miglior risultato, un 
clima estremamente secco ed un‟acqua estremamente satura di sali. 
 
Il primo è semplice, la secchezza dell‟aria facilità l‟evaporazione, il secondo è più 
tecnico, i sali abbassano il punto di raffreddamento dell‟acqua per cui viene accelerata 
ancor più l‟evaporazione. 
 
Non è che l‟acqua contenuta nelle nostre taniche di ferro diventi fresca da frigorifero 
ma si sente una sensibile differenza quando la bevi e questo è già sufficiente per 
soddisfare la sete. 



 

Ci facciamo anche una bella siesta di un paio d‟ore stesi nella tenda a porte spalancate 
e con il tettuccio a rete che fa entrare un po‟ di questo vento che a quest‟ora, goduto 
all‟ombra, diventa anche molto gradito. 
 
Non si fanno di queste cose!  
Ce lo siamo ripetutamente detto tutte le volte che siamo venuti in Africa e sempre 
abbiamo trasgredito presuntuosamente come se fossimo dei duri che affrontano 
spavaldamente l‟ambiente selvaggio. 
 
Lo si vede spesso nei film ma anche se rappresentato sullo schermo, a volte temi che 
possa succedere da un momento all‟altro e che l‟attore ripreso al momento diventi  
improvvisamente l‟oggetto di una tragedia. 
 
Stamane non ci siamo rasati. Abbiamo smontato velocemente il campo, una 
brevissima colazione con caffè e biscotti e poi subito a bordo per raggiungere la 
Southern Island. 
 
Non è nostra abitudine saltare la toeletta mattutina perché reputiamo che il 
mantenimento di una igienica consuetudine non possa essere dimenticata anche in 
situazioni avverse.  
 
E‟ uno stimolo al quale occorre rispondere in qualsiasi condizione ci si trovi, 
dimostrando a te stesso che non dimentichi le tue abitudini e più ancora non tralasci di 
curare il corpo quando ce n‟è ancor più bisogno. 
 
Tralasciare o rimandare queste piccole azioni significa oltre ad una ingiusta pigrizia 
anche perdere quell‟armonia con il tuo corpo che ti accompagna per tutta la vita. 
Significa non avere più cura di te stesso e cadere in un‟apatia irresponsabile. 
 
E‟ vero che a volte le situazioni in cui ci siamo trovati ci hanno obbligato a rimandare 
di qualche ora queste funzioni ma responsabilmente abbiamo poi recuperato la 
mancanza in altro modo. 
 
Ora l‟abbiamo fatta grossa! O perlomeno, col senno di poi abbiamo giudicato che 
siamo stati insensati o meglio ancora, abbiamo fatto un‟azione da imbecilli. 
 
L‟acqua del lago è li davanti che sbatte dolcemente sulla riva sabbiosa; è anche 
stranamente molto limpida nei primi metri dalla battigia e vedi quel ghiaietto colorato 
che ci ha tanto ingolosito sulla terraferma. 
  
Fa un caldo boia anche se non siamo sudati e non sai più come prendere refrigerio, vai 
all‟ombra, torni al sole, metti la faccia controvento poi ritorni di nuovo all‟ombra: non 
sai più come fare. 
 



 

Ecco allora la soluzione stupida. Noi maschietti ci sediamo nell‟acqua immersi fino 
alle spalle, con tanto di cappellino in testa, ci insaponiamo la faccia e ci facciamo la 
barba. 
 
Piacevole il fresco e tante foto ricordo, ma il tutto è troncato all‟improvviso dopo una 
decina di minuti da Jacques, che da lontano appena vistoci in acqua si è messo 
precipitosamente a correre verso di noi, facendoci il segno di uscire. 
L‟ho visto realmente preoccupato! 
 
Ma scusate non avete mai visto cosa fanno i coccodrilli agli gnu che si abbeverano 
sulle sponde dei fiumi africani ? 
 
Pensate cosa sarebbe successo se ce ne fosse stato uno in giro – Vi avrebbe 
inesorabilmente trascinato sott’acqua e… addio! 
 
Abbiamo sorriso ma ci siamo sentiti realmente in colpa. 
 
L‟isola è sicura, non abbiamo visto una sola orma di animale sulle sponde durante i 
due giri che abbiamo fatto e gli improbabili coccodrilli che stanno all‟interno del 
cratere non possono uscire. 
 
Stanotte lasceremo scarpe ed attrezzatura fuori dalle tende e forse non chiuderemo 
neppure la cerniera delle porte, siamo su un‟isola. 
 
La cena è sempre al lume del camping gaz, anche se sono appena passate le 18.00 è 
già buio visto che il sole piomba sull‟orizzonte verticalmente e fa scuro con una 
velocità impensabile. 
 
Si sta realmente bene: ambiente sereno, calma di vento, nessun rumore, buona cena a 
base di scatolette e “Heinz means Beans !“ recita la pubblicità scritta sulle scatolette di 
minestre già pronte.  
 
Peccato per il fumo delle sigarette di Bepi, unico segno della nostra civiltà…. pardon 
inciviltà,  portata da casa. 
   
Domani avremo esaurito la scorta di acqua portata da Loyangalani e cominceremo a 
bere quella del lago. 
 
Nottata stupenda con tanto di stelle cadenti ritardatarie di S. Lorenzo, viste attraverso 
il soffitto a rete della nostra tenda. 
Proprio una bella dormita anche se il duro del suolo è direttamente proporzionale al 
dolore alle ossa. 
Stamattina ci ha svegliato il gorgoglìo del caffè preparato nella gigantesca moka 
portata da casa e forse ultimo rimasuglio della nostra cassa viveri.  



 

 
Anche il profumo non scherza perché la cucina è sopravvento e permea tutta “l’area 
notte” dell‟accampamento. 
 
Anche stamane partiremo presto per  raggiungere la sponda est del lago, fare delle 
visite a terra e poi raggiungere la “Central Island” per passarci la notte. 
  
Stavolta, accortamente, ci rasiamo all‟asciutto con la gioia di tutti e la soddisfazione 
del nostro leader. 
 
Jacques ha un problema alla guancia. A Loyangalani è stato punto da una specie di 
grossa mosca, tipo un nostro tafano ed ora la puntura si sta infettando e porta già del 
pus. 
 
Si era già disinfettato con creme antistaminiche ed altre cose sue ma la situazione non 
è migliorata. Ha chiesto quindi consiglio al Pepi che gli ha messo della streptocillina 
in polvere, quindi un antibiotico che avrebbe dovuto combattere l‟infiammazione ed al 
tempo stesso seccare la ferita. 
 
Ma la reazione non è stata quella che si pensava. 
 
La guancia si è infiammata ancora di più e gli ha gonfiato la faccia come avesse un 
ascesso dentale. 
Oggi gli ha fatto spurgare con un piccolo taglio, la ferita dal pus che conteneva e 
gliel‟ha disinfettata con acqua e steridrolo e vedremo come proseguirà la cura. 
 
Paolo il Kikuyu ha detto di conoscere il malanno che è abbastanza comune qui sul 
lago ma non ha saputo dire come curarlo perché qui la medicina la pratica solo lo 
sciamano del villaggio. 
 
Non sente dolore ma nella guancia gli si è formato una piccola ferita tonda e profonda 
quasi mezzo centimetro! Un piccolissimo cratere vuoto e infossato. 
 
L‟Africa esaspera sempre ogni tipo di malattia modificando le azioni dei medicinali e 
peggiorandone spesso le conseguenze. 
 
Occorre sempre porre la massima attenzione ad ogni cosa si faccia, evitando anche atti 
che sembrerebbero pura normalità nel nostro ambiente ma che qui assumono 
caratteristiche e conseguenze irrimediabili. 
 
Vediamo con facilità la sponda che dobbiamo raggiungere ma andiamo di nuovo 
controvento e siamo molto lenti.  
 



 

Stavolta abbiamo preso dei sacchi della spazzatura e ci siamo coperti come fosse un 
impermeabile, salvandoci dalla doccia mattutina. 
 
A proposito, insieme ai nostri bagagli, alle diverse masserizie, al materiale di cucina, 
alla legna per il fuoco ed agli attrezzi vari, ci portiamo anche i nostri rifiuti non 
degradabili, per non lordare un ambiente naturale ed intonso e non lasciare traccia del 
passaggio di questi opulenti viaggiatori occidentali.   
 
Meno di due ore e siamo a terra su un‟immensa spiaggia formata da banchi sabbiosi 
intervallati da strisce di acqua bassa e da fiumiciattoli che arrivano dall‟entroterra.  
 
C‟è anche della vegetazione bassa ma in certi punti abbastanza fitta da precludere la 
vista. C‟è una sorgente di acqua dolce e l‟acqua per raggiungere il lago, bagna una 
piccola pianura che si è subito rinverdita 
 
 

 
Una spiaggia degna di un mare  tropicale 



 

 
La laguna sulla Central Island 
 

 
Un cratere rinsecchito 



 

Il Paolo si ricorda che ogni tanto in questa zona i pastori Samburu e Turkana si 
fermano per prendere acqua e dissetare gli armenti,  per poi riprendere di nuovo il loro 
peregrinare in mezzo al deserto ma per incontrarli occorre però camminare all‟interno 
per alcuni chilometri risalendo il letto secco del rivolo fino ad arrivare alla sorgente. 
 
Paolo rimarrà a guardia dei canotti, ancorandosi a qualche decina di metri dalla 
sponda mentre noi andremo a vedere se c‟è qualche anima viva nei dintorni. 
 
Scendiamo praticamente in mezzo all‟acqua, sul primo banco di sabbia che troviamo a 
diverse decine di metri dalla riva e proseguiamo a piedi nudi sguazzando 
piacevolmente in un acquitrino di acque trasparenti e bassissime. 
 
Scarpe allacciate in coppia a cavalcioni sulle spalle, calzoni corti, borse con macchina 
fotografica, borraccia di sopravvivenza e due taniche vuote per essere riempite: siamo 
pronti all‟avventura. 
 
Qui potrebbero esserci animali feroci ma essendoci delle greggi non c‟è alcun pericolo 
perché leoni, iene od altri animali da preda, ammesso che siano presenti, soddisfano 
facilmente la loro fame con questo tipo di carne molto più appetitosa a facile da 
cacciare. 
 
Ecco una capra, eccone  un‟altra, poi un belato: c‟è sicuramente gente in giro !  
  
Non abbiamo camminato molto ma abbiamo già trovato qualcosa. 
 
Sia i Turkana che i Samburu sono pastori pescatori ed alternano le loro attività con 
facilità e senza alcun problema quindi o sono a pesca o stanno pascolando le greggi. 
 
Ora la boscaglia non è molto fitta e neppure alta ma crea angoli ombrosi percorsi a 
volte da rivoli di acqua bassissima che poi scompare sotto la sabbia per riapparire 
qualche decina di metri più in là. 
 
Moltissime orme di caprette che creano percorsi che sicuramente ci indirizzano verso 
il loro ovile che poi sarà vicino a qualche capanna ed infatti, dopo un paio di 
chilometri, usciti da questi boschetti di tamerici, eccoci di fronte ad un recinto di 
cannucce ed una grande capanna aperta. 
 
Qualche capretta tutt‟intorno ma nessuno in casa, solo belati di questi piccoli animali  
che sgambettano tra un arbusto e l‟altro. 



 

 
Un pastore Samburu 



 

La vegetazione si è diradata e si riesce a vedere ben lontano ma non c‟è proprio 
nessuno attorno al villaggio, se così si può chiamare. 
 
Decidiamo di raggiungere una piccola collina a qualche centinaio di metri più in là, da 
dove sarà facile da lassù capire se c‟è qualcuno in zona. 
 
C‟è anche un avvoltoio che rotea basso nel cielo proprio sulla perpendicolare di quel 
sopralzo e questo è un segno che ci sono per lui delle carogne da spiluccare. 
  
Ecco finalmente un pastore, seduto su un sasso con alcune capre attorno. 
 
Lo si vede nero come un carbone in quel giallo ocra dell‟ambiente circostante, sarebbe 
difficile per lui sfuggire alla vista di qualsiasi osservatore perché crea un contrasto 
eclatante. 
 
E‟ praticamente nudo se non per un piccolissimo perizoma di pelle di capra ed una 
bella piuma bianchissima di struzzo infilzata nei capelli increspati. 
 
Ha anche in mano una lancia stile Samburu, che ha la lama a foglia molto larga, che 
più che un oggetto di difesa, fa parte del suo ornamento.  
 
E‟ un giovane Turkana, lo si riconosce per la piuma e per il linguaggio mentre ci fa 
capire con le mani che i suoi parenti o compaesani sono sparsi attorno con le loro 
greggi. 
 
Non proferiamo una parola compiuta se non dei versi per accompagnare i gesti fatti 
con le braccia ma un po‟ riusciamo a capirci perché quando gli chiediamo dov‟è la 
sorgente dell‟acqua, indicando con le mani il segno di trangugiare, ci indica 
prontamente la direzione e come andarci. 
 
Lui rimane seduto ed immobile girando solo la testa per indicarci con le mani la 
direzione ma non si alza neppure per salutarci quando ce ne andiamo, come se per lui 
fosse una normalità vedere arrivare dal nulla sette persone con la pelle bianchissima di 
cui due con i capelli biondi, vestiti in modo bizzarro e che parlano una lingua 
sconosciuta. 
 
Per conto mio il ragazzo ha problemi, è un anormale, perché in una situazione logica 
avrebbe dovuto sobbalzare od allarmarsi oppure mostrare meraviglia, invece no, un 
disinteresse assoluto. 
 
La sorgente è proprio dove l‟ha indicata, una pozza d‟acqua limpidissima che 
fuoriesce da un fondo piatto e sassoso dal quale si dirama un piccolissimo rivolo che 
corre verso la boscaglia appena attraversata. 



 

   
     Samburu, Turkana ed El Molo spesso si sposano fra loro formando 
    famiglie multietniche e rendendo difficoltoso capirne la stirpe originaria.  
 

   
  Le donne del piccolo villaggio 



 

 
Ragazza Turkana sulla porta di casa 



 

 
Donna nilotica Sudanese 



 

  
Donna Kikuyu 



 

Non può però essere l‟unica risorgiva perché l‟acqua che vi scorre è in quantità così 
limitata da non poter garantire l‟irrigazione di un‟area così ampia. 
Comunque nessun problema per oggi, abbiamo due taniche di acqua fresca da bere, 
dopo la disinfezione con 12 gocce di amuchina per litro oppure 1 pastiglia di 
steridrolo per litro. 
 
Trascorsi venti minuti di questo trattamento  puoi bere anche l‟acqua nera! 
 
Una curiosità: dire 12 gocce di amuchina per litro non è un dato indicativo da 
prendere alla leggera.  
Messe un numero inferiori di gocce significa non disinfettare e metterne qualcuna in 
più significa dargli un effetto di forte lassativo ! Regola semplice ma da applicare alla 
lettera. 
 
Ritorniamo verso i canotti ma aggirando il canneto da un‟altra parte in modo da 
visitare completamente l‟area. 
 
Tante caprette che se ne vanno in ogni dove belando in continuazione, diverse cicogne 
di Abdim, dei tantali e delle cicogne dal becco aperto e tanti altri uccelletti. 
 
E‟ proprio vero che non appena si forma un ambiente naturale adatto, subito viene 
conquistato dagli uccelli. Non per nulla hanno le ali che permettono loro di andare  
dove vogliono e quando vogliono.  
 
Fosse stato pieno inverno avremmo trovato anche le nostre cicogne che vengono a 
svernare qui in Centro Africa dopo aver percorso diverse migliaia di chilometri. 
 
Ci imbarchiamo di nuovo per  fare tappa qualche miglia più a nord e cercare di 
incontrare qualche villaggio abitato. 
 
Siamo in pieno giorno ed è caldissimo, il sole è a picco e non ti dà un attimo di tregua: 
oggi anche il forte vento sembra non riesca a mitigare la tremenda calura. 
 
Ieri Bepi si è scottato di nuovo il collo e le gambe ed oggi sente bruciore camminando 
al sole. 
Non aveva spalmato la sua solita dose di crema protettrice e si era appisolato un 
attimo al sole ed i risultati sono stati rapidissimi: in pochissimo tempo si è ustionato le 
parti scoperte e sprovviste di protezione. 
 
Si è messo un gonnellino di plastica sulle gambe, fatto con dei sacchi della spazzatura 
ed un foulard sulle spalle annodato al collo. Sembra la Madonna esposta nella chiesa 
del mio paese. 
 
La Maria Addolorata che piange la discesa di Gesù Cristo dalla Croce. 



 

 
Non è nuovo a queste scenate che portano poi a queste incredibili mascherate che ci 
hanno sempre divertito molto, anzi direi che ogniqualvolta siamo stati in zone dove il 
sole scottava, è sempre finita in questo modo. 
 
Abbiamo una serie infinita di sue foto agghindato in modi diversi ma sempre ridicoli. 
“Portarsi in giro” un fenomeno del genere a volte denigra l‟aspetto generale del 
gruppo. Cosa può pensare la gente locale quando si vede davanti agli occhi uno 
agghindato in questo modo ? 
Diranno subito – che strani questi bianchi, sono proprio persone bizzarre! 
 
Qualche anno fa sull‟isola di Flores in Indonesia, sempre agghindato in questo modo, 
attorno a Lui si raccolse l‟intero villaggio, compreso il loro Capo anziano che oltre a 
commentare con parole che per fortuna non abbiamo saputo tradurre ed interpretare, 
rideva spassionatamente come un matto! 
 
Non so se abbiamo detto di essere Italiani altrimenti avremmo messo in ridicolo anche 
la nazione che rappresentiamo.  
 
La superficie del lago è piuttosto agitata quindi preferiamo viaggiare a pochissimi 
metri dalla sponda evitando quei banchi di sabbia più o meno affioranti sempre più  
numerosi. 
 
C‟è un tronco scavato a canoa, legato ad un sasso proprio davanti a noi, insieme ad un 
cane che gironzola attorno. 
Approderemo anche noi in questo luogo e ci addentreremo di nuovo nell‟entroterra 
proprio in corrispondenza del boschetto di tamerici posto di fronte al lago dove ci 
sono alcune capanne vicine alla sponda, isolate fra di loro ma abitate. 
 
Ci sono solo donne, alcune accoccolate all‟ombra sotto un capanno di frasche senza 
pareti sui lati, altre davanti alla propria capanna con i loro bambini. 
 
Ci vengono incontro senza timore, quasi tutte con in braccio i loro piccoli per invitarci 
a sederci all‟ombra e ci assediano incuriosite. 
 
Toccano immediatamente i capelli biondi di Irene e Luciana, come d‟altra parte 
abbiamo sempre visto fare da indigeni isolati dal mondo, sorridendo con quei denti 
bianchissimi tipici dei neri africani. 
 
Sono nerissime quasi come il carbone ed il bianco degli occhi e dei denti crea un 
contrasto fortissimo e rassicurante. 



 

 
Ragazzino Kikuyu con la nonna 



 

 
Giovane sudanese 



 

 
Giovanetta Turkana 



 

  
La disinvoltura delle ragazze Turkana 



 

Stanno allattando ed alcune gocce del loro latte gocciola giù per il seno creando un 
piccolo rivolo assalito da migliaia di mosche. 
 
Anche la bocca del bambino che succhia è contornato da questi insetti ma sembrano 
talmente abituati da non porre la minima attenzione.  
Stranamente le mosche assalgono solo loro e difficilmente si avvicinano a noi, è 
probabile che si abbiano odori diversi, a loro sconosciuti e quindi temuti. 
 
Hanno aggeggi infilzati in ogni parte del corpo; una ragazza ha perfino un lucchetto 
Yale che pende dal lobo dell‟orecchio con tanto di chiave inserita.  
Poi perline, conchigliette, spille da balia, sassolini colorati infilzati direttamente nella 
faccia in piccole fossette cicatrizzate. 
Poi la pelle del corpo, dei seni, del viso, del dorso, un‟unica cicatrice di scarificazioni 
fatte nel tempo, segni di una iniziazione quando disegnati uniformemente e con 
geometria ed anche di cure mediche che qui in Africa si evidenziano spesso con 
l‟abitudine di tagliuzzare la pelle per ottenere piccoli salassi.    
 
Sorridono e parlano fra di loro ma ci raggiunge Paolo il kikuyu che dai canotti, a 
poche decine di metri di distanza, ha voluto partecipare all‟incontro. 
Lui parla il Turkana ed un po‟ di Samburu e si capisce alla perfezione con questi 
indigeni. 
 
Arriva anche un vecchietto con la solita penna bianca di struzzo in testa ed il suo 
sgabello da passeggio in mano e si accomoda fra di noi. 
 
Ci racconta che sono rimaste solo le donne perché gli uomini sono tutti andati alla 
guerra!! 
Sono partiti all‟alba armati di lance e coltelli per rincorrere i ladri che stanotte hanno 
rubato molte capre nel villaggio ed ora stanno seguendo le tracce sulla sabbia 
cercando di raggiungerli prima che riescano a rifugiarsi fra la propria gente, dove 
sarebbe più difficile combatterli. 
 
Di queste guerre se ne fanno in continuazione ed i ladroni sono sempre dei nomadi 
che passano nelle vicinanze e rapinano i locali residenti. 
 
Una situazione del genere da noi si inquadrerebbe ancor prima del medio evo o forse 
al tempo delle invasioni barbariche ma qui sembra venga presa come un fatto abituale 
al quale non danno, mi sembra, un peso eccessivo. 
 
Spesso ci scappa anche il morto oltre a non riuscire a recuperare il frutto dell‟abigeato.  
Di fronte alle capanne hanno tantissimo pesce ad essiccare al sole, centinaia di 
carcasse di tilapie, spaccate a metà ed ormai  rinsecchite come degli stoccafissi. 



 

 
Una giovane mamma Turkana.   



 

 
Il guardiano del villaggio 



 

Accanto una piccola catasta di pesce ormai pronto per essere barattato con le cose 
necessarie. 
C‟è un altro vecchietto in una di queste capanne che vedendoci esce tutto agghindato e 
pomposo dal suo rifugio. Imbraccia un fucile, un coltello legato ai fianchi con delle 
erbe secche, un bracciale sul bicipite fatto di perline e la solita penna di struzzo come 
cimiero. 
 
Anche questo è un vecchio Enfield 303 inglese di inizio secolo ma sempre valido per 
quanto possa servire in quest‟angolo d‟Africa. Un solo piccolo problema, neppure 
questo ha il carrello percussore per cui non sarebbe in grado di sparare! 
 
Fa fatica a stare in piedi tanto è vecchio e macilento ma ha voluto prepararsi 
acconciatamente  per la nostra visita. Sua moglie è molto più giovane di lui anche se 
l‟età da queste parti è difficile da azzeccare. 
 
Ha un bambino tra le braccia attaccato al seno ed uno in piedi avvinghiato alla sua 
gamba. Lei ha ancora tutti i suoi denti mentre lui non ne ha neppure uno e dimostra 
ancora più età di quella che potrebbe avere. 
 
Qui le mogli si acquistano a suon di caprette e chi ne ha può comprare quello che 
vuole. 
Sono Turkana ma non sono belli come d‟abitudine sono i nilotici, hanno un viso 
spiegazzato e rugoso per il clima inclemente nel quale vivono. 
Comunque la signora ha trent‟anni e lui sessanta: così ci riferisce il nostro 
accompagnatore. 
 
Un saluto sbracciato a tutti e ci accomodiamo su un banco di sabbia un po‟ più 
asciutto per mettere qualcosa sotto i  denti: oggi cracker, tonno e carne in scatola 
ormai calde da giorni. Abbiamo anche l‟acqua all‟amuchina ed anche allo steridrolo 
entrambe tiepiducce, un abbinamento stupendo con il tonno. 
 
Ci guardano da lontano ma non sono curiosi o molesti e ci lasciano doverosamente 
soli a godere il nostro lauto pranzo, seduti sulla sabbia in riva al lago. Qui non ci sono 
croco perché l‟acqua è profonda pochi centimetri. 
 
Dobbiamo raggiungere l‟isola che vediamo all‟orizzonte in mezzo al lago che deve 
essere ben lontana visto che non si vede la sua spiaggia. 
E‟ la Central Island una delle tre isole del Turkana. Anche qui c‟è una caldera di un 
vecchio vulcano che si staglia ben alto sul profilo del lago. 
 
Laggiù ci saranno animali e quindi dovremo prestare la massima attenzione come 
muoverci ed accamparci.  
Saranno comunque solo coccodrilli e qualche  ippopotamo ma non felini che ci 
possano tendere un agguato. 



 

 
Eravamo preoccupati per la navigazione, vista la forte agitazione della superficie ma 
viaggiando sottovento non abbiamo preso un solo spruzzo d‟acqua anzi ne abbiamo 
sentito la mancanza ora che ce n‟era proprio bisogno, visto il tipo di sole che è 
piazzato a quest‟ora lassù in cielo. 
 
Arriviamo anche veloci in meno di due ore, aiutati dal senso delle onde e forse anche 
spinti un po‟ dal vento alle spalle. 
 
Ci sono dei grossissimi coccodrilli stesi al sole con la bocca aperta ma non appena ci 
avviciniamo scivolano immediatamente in acqua senza neppure fare uno spruzzo e 
spariscono fra le onde. 
Non scenderemo da questa parte dell‟isola vista la situazione ma sulla costa ovest 
sottovento dove non c‟è nessuna vegetazione che ostacoli la vista di questi grossi 
rettili.  
Vederli anticipatamente ti dà la possibilità di gestire il problema a modo tuo anziché 
trovarteli improvvisamente davanti nelle erbacce palustri e non saper come reagire. 
 
C‟è un promontorio con una spiaggia da sogno, con sabbia silicea color ocra tenue, 
che crea una piccola ansa quieta e riservata. 
Sopra la testa, il cono del vulcano ancora molto ben definito come se fosse appena 
cessata l‟ultima eruzione. 
  
L‟isola è vasta qualche chilometro quadrato e ci darà modo di fare delle escursioni 
all‟interno alla ricerca di animali ed eventualmente qualche pescatore indigeno. 
  
Non c‟è né boscaglia né erbaccia alta ma solo una peluria verde in prossimità delle 
sponde e dice Jacques, una vegetazione palustre all‟interno della caldera. 
 
Ormai siamo organizzati, montiamo le attrezzature mano a mano che le scarichiamo 
dal secondo canotto e in un attimo siamo già accampati. 
 
Ogni giorno miglioriamo anche il primato di montaggio del campo.  
 
Aste di carbonio infilzate telescopicamente, poi inserite negli anelli laterali della 
tenda, leggera tensione delle aste per inserirle nei fori contrapposti ed ecco che l‟igloo 
è pronto.  
Un‟operazione semplicissima anche se qualcuno, Bepi docet, non ha ancora capito 
dopo una dozzina di missioni in Africa, che i paletti sono pieghevoli ed elastici. 
 
La sua giustificazione è però sempre pronta: questo pezzo ha un difetto di produzione 
e non si può montare !! 
 
Siamo abituati alle sue uscite ed è per quello che gli vogliamo bene e lo sopportiamo! 



 

Poi ora è anche malato, tutto scottato e sempre vestito come la vispa Teresa, con il suo 
grembiulino di plastica colorata, lo scialle plastificato sulle spalle, berrettino da 
agricoltore padovano ed occhiali scuri, per cui ci risulta facile prenderlo in giro. 
 
Non si vedono croco attorno ma sono sicuramente in agguato sotto il pelo dell‟acqua: 
naturalmente oggi niente barba immersi nell‟acqua! 
 
Chiudiamo anche le tende mentre ce ne andiamo a passeggio perché non si sa mai che 
uno di loro decida di ritornare a riva e riposare in uno dei nostri rifugi. 
 
Non mi piacerebbe proprio passare la notte in un sacco a pelo ….della Lacoste !!    
 
La salita è facile, è molto caldo ed il sole dà proprio fastidio sul corpo anche se siamo 
praticamente incatramati con la protezione 60.  
 
In pratica è come cuocere la pelle a fuoco lento con il calore che si trasmette 
all‟interno surriscaldandoti il corpo come un pollo al cartoccio. 
 
L‟unico rimedio è buttarci acqua addosso anche se il contenuto della borraccia è 
quell‟acqua raccolta e resa potabile poche ore prima: oggi ne consumeremo in quantità 
industriale. 
 
Siamo esattamente in mezzo al lago sia sulla direttrice est-ovest sia nord-sud e la vista 
spazia molto lontano tanto da intravedere le due coste opposte. 
L‟aria secca permette di vedere lontanissimo e da questa altezza il gradiente di 
umidità è così basso che annulla anche l‟effetto della forte evaporazione emessa dal 
lago. 
 
Vediamo a sud il vulcano Nabuyaton, la Southern Island lasciata ieri ed a nord la 
Northern Island, la terza isola e sullo sfondo, ma lontanissima, la sponda etiopica. 
 
Il bordo del cratere crea un cerchio quasi perfetto ma strepitosamente ampio, forse più 
di due chilometri di diametro. All‟interno un bel lago contornato di carici ed erbe 
palustri con diversi coccodrilli che galleggiano in superficie. 
 
Ci sono anche degli uccelli che svolazzano bassi tra la vegetazione ed ho visto anche 
sfrecciare un falco pellegrino in una strepitosa picchiata su una pavoncella armata. 
Abbiamo formato due gruppi, Luciana ed io cammineremo sull‟orlo del cratere in 
senso orario, gli altri in senso contrario fino ad incontrarci in qualche punto sulla 
circonferenza del cratere. Siamo comunque sempre reciprocamente visibili, anche se 
da molto lontano e quindi rassicurati nel caso di pericolo o smarrimento. 
 
Ci sono molti sentieri che portano giù alla caldera ma non sembrano dei tracciati 
percorsi da animali o persone ma piuttosto provocati da rotolamenti di rocce. 



 

 
Zona infida quella sulle rive e bisogna quindi prestare la massima attenzione.  
Non penso che i coccodrilli rinchiusi in questo laghetto abbiamo poi molto da 
mangiare vista la scarsità di animali e quindi non vorremmo essere noi il prossimo 
boccone. 
 
Saltiamo quindi su dei massi vulcanici che contornano la sponda prestando ben 
attenzione dove mettiamo i piedi. I coccodrilli sono immobili, alcuni galleggiano 
come tronchi, altri sono parzialmente all‟asciutto a pochi metri da noi.  
Sono molto grossi e la pelle sul dorso ha dei bernoccoli molto evidenti che luccicano 
come fossero di madreperla. 
 
Di nuovo il falco pellegrino a poche decine di metri in picchiata su un‟altra pavoncella 
armata, deve averla presa e lasciata cadere a terra perché un secondo uccello della 
coppia è accanto che strilla violentemente mandando versi striduli insistenti. 
 
La Pavoncella armata qui in Africa viene chiamata Blacksmith  - il fabbro ferraio, 
(Vanellus armatus) perché emette quando è in pericolo, strilli incessanti che sono 
perfettamente simili ad un martello battuto sull‟incudine.  
Il nome volgare armata deriva invece da un piccolo ossicino appuntito come una 
spina che spunta dall‟omero su entrambe le ali, come gli antichi dinosauri volanti del 
genere Archaeopteryx. 
 
Troppo gustosa ed allettante la scena per non essere ripresa ma purtroppo la 
disattenzione e la premura sono nemici dei risultati. Non vedendo il pellegrino e 
volendolo fotografare da vicino, ho cercato di avvicinarmi saltellando di masso in 
masso ma proprio durante uno di questi salti mi vedo sganciare la macchina 
fotografica dalla cinghia e cadere in profondità in un crepaccio sottostante.  
 
Un sinistro rumore di ferraglia sbattuta sulla roccia! 
 
Oltre un chilo il corpo macchina più un altro chilo l‟obiettivo zoom che avevo 
montato, si può immaginare che tipo di tonfo abbia fatto il tutto giù per il crepaccio. 
 
Un‟ora per recuperare l‟apparecchiatura in quanto non c‟era modo di arrivarci né 
allungando le braccia e neppure con dei bastoni ma solo attraverso una fenditura 
sottostante da dove l‟ho sfilata allungando le braccia in quello che sembrava la tana di 
un animale, presente alla base dei massi tra i quali era caduta. 
L‟ansia ha perfino superato la paura di infilare le braccia in quell‟ignoto pertugio. 
E‟ bloccata con un led rosso acceso, tutti i tasti bloccati,  carter dell‟obbiettivo con un 
grosso gibollo ed abrasioni al corpo macchina.  
 



 

Sono disperato. A parte il valore della F4 Nikon, l‟eventuale scheggiatura dello zoom 
e altri danni non visibili, il problema è che ora mi ritrovo senza apparecchio 
fotografico. 
 
Ero così nervoso che sono passato così vicino ad un coccodrillo steso al sole tra le 
frasche che quasi lo calpesto! 
 
Lui si è buttato praticamente in acqua a peso morto per lo spavento, io mi sono 
raggelato come una statua. 
 
Quello che era un ambiente incantevole è divenuto di colpo un luogo di disagio. 
Raggiungiamo gli amici anche loro scesi nella caldera e completiamo il tour risalendo 
prima sul versante opposto del vulcano e scendendo poi sulle rive del lago. 
 
Raccogliamo anche dei pezzi di legno spiaggiati che arrivano probabilmente fin 
dall‟Etiopia dopo una fluitazione durata per mesi interi, così avremo materiale 
combustibile per alimentare il falò notturno che qui servirà come ulteriore barriera 
difensiva dai pericoli che ci circondano.  
 
L‟isola è grande ed ha una spiaggia magnifica su ogni lato, formata da sabbia molto 
fine imbiancata dai sali contenuti nell‟acqua e la battigia non scende rapidamente ma è 
come un lido adriatico e si potrebbe camminare nell‟acqua per alcune decine di metri 
prima di scendere in profondità.  
 
L‟acqua è chiarissima e trasparente ma logicamente nessuno si fida ad entrare visti gli 
animalucci incontrati all‟interno del cratere.  
 
Abbiamo preparato il tavolo proprio sulla piccola penisola che entra come uno spillo 
nella superficie del lago.  
Dall‟alto sembra sia appoggiata direttamente sull‟acqua tanto è sul bordo ma è anche 
protetta da due banchi di sabbia paralleli che evitano contatti diretti con l‟acqua più 
profonda. 
 
Quindi siamo ben riparati da eventuali improvvisazioni e gli animali non potranno 
avvicinarsi se non dopo essere usciti allo scoperto per una decina di metri. 
 
Le tende sono state montate su un sopralzo a terrazza di qualche metro sopra il lago, 
un luogo ideale sia come sicurezza sia come punto di osservazione. 
 



 

 
La sponda formata da antiche ceneri vulcaniche 
 

 
La laguna interna alla Central Island 



 

Più tardi smonterò la macchina fotografica per capire il danno. L‟obbiettivo sembra 
solo ammaccato all‟esterno ma la rifrazione è ancora lineare e non è andata in 
parallasse per cui le lenti non si sono mosse dai loro alloggiamenti interni. 
La macchina invece ha sempre quel led acceso in modo fisso e tutti i tasti sono 
bloccati.  
Le batterie sono a posto e cariche ma sembra che il motorino di avanzamento della 
pellicola sia bloccato e neppure manovrabile manualmente.  
 
Stasera variamo il menu: cena con scatolette di altro genere e cracker, dopo una bella 
zuppa Heinz scaldata a fuoco vivace visto che di legna stavolta ne abbiamo in 
quantità. 
Faremo anche un falò più grande stanotte per tener lontano paure, dubbi ed 
indecisioni. 
 
Non mi sembra vero ma la macchina non ha nulla. 
 
Cadendo deve essere rimasta adagiata sul tasto di scatto per cui ha scattato in rapida 
sequenza tutte le foto ancora disponibili sul rullino, fermandosi quando ormai esaurite.  
Il led rosso non è altro che l‟avviso che il film è finito, un segnale che avrò visto 
centinaia di volte ma eccitato dall‟incidente in questo frangente, era passato 
assolutamente inosservato. 
 
Inserito un nuovo rullino ora tutto funziona come prima alla perfezione: è stato solo 
un grosso spavento. 
 
Certo che la F4 Nikon con le sue casse in titanio, rende robustissimi questi corpi 
macchina, considerato che una botta del genere, presa da una qualsiasi altre reflex, 
significherebbe ridurla in mille pezzi. 
 
Nell‟assoluto silenzio della notte, sentiamo molti tuoni arrivare da nord e vediamo 
all‟orizzonte lontanissimi dei lampi continui, appena luminosi vista la distanza ma 
chiarissimi nel cielo terso del deserto: sono temporali che stanno bagnando la valle 
dell‟Omo nella parte etiopica a non meno di un centinaio di chilometri da noi ma che 
non raggiungeranno mai questa parte del lago. 
 
Riusciamo anche a vedere per la prima volta un flebile fuoco sulla riva ovest del lago, 
forse un segno di qualche villaggio rivierasco anche se d‟abitudine nessuno spreca 
legna inutilmente e tanto per fare fuoco, probabilmente pastori erranti in mezzo alla 
boscaglia che stanno cucinando. 
 
Il resto è buio assoluto accompagnato da un silenzio tomba, unico suono la debole 
risacca delle piccole onde del lago sulla riva sabbiosa ed i tuoni rimbombanti ma 
lontanissimi di temporali etiopici.  



 

Ci siamo svegliati verso le tre per un bisognino: occhiata di controllo all‟esterno con 
la torcia elettrica, breve fuga di qualche metro, due pezzi di legno ancora sul fuoco e 
subito a nanna. 
Puntando la luce verso l‟acqua non abbiamo visto occhi rossi di coccodrilli e neppure 
di altri animali. 
 
Parrebbe che il posto sia molto sicuro e questo rasserena il sonno di tutti noi. 
 
E‟ subito l‟alba e all‟esterno il Paolo già smanetta con le pignatte come se 
armeggiasse con i piatti di una banda musicale: non so se lo faccia per svegliarci ma fa 
un baccano anomalo per un luogo così silenzioso e quieto. Nel contempo ha però già 
preparato del tè ed ha già apparecchiato la tavola con tazze, bicchieri e piatti: è ora di 
alzarsi. 
 
Oggi giornata lunga e complicata per cui non possiamo perdere tempo. 
 
D‟altra parte ieri sera per quanto si abbia fatto tardi a giocare a scopa e poi a 
chiacchierare animatamente su temi più diversi, ci siamo coricati alle 21.00 per cui 
abbiamo già dormito oltre misura. 
 
Barba, toeletta, caffè e tè, smontaggio tende ed ennesimo rifacimento del borsone  ed 
in quattro e quattr‟otto siamo pronti per imbarcarci. 
 
Andremo di nuovo a riva sulla sponda est per visitare il sito paleontologico di Koobi 
Fora, la culla dell’umanità. 
 
In questo luogo il prof. Leaky scoprì i resti fossili di uno dei primi ominidi d‟Africa 
che diede lo stimolo a successive ricerche che portarono a scoprire molto più a nord, 
sempre nella Rift Valley etiopica,  Lucy, l’Australopithecus afarensis il più antico 
resto fossile ed uno dei primi precursori dell‟uomo eretto. 
 
La traversata sarà di nuovo controvento e la doccia sarà assicurata anche se partiremo 
molto prima del previsto quando il vento non avrà ancora raggiunto il suo massimo. 
 
Meno di un‟ora e siamo già a terra, vicino ad un piccolo imbarcadero disabitato ma 
con tracce visibili di passaggio umano. 
 
Lo sbarco è stato in stile marines perché il piccolo pontile è così alto che non ci 
arriveremmo neppure se saltassimo come un saltimbanco.  
 
Probabilmente l‟hanno costruito quando il lago aveva il livello dell‟acqua di un metro 
più elevato! 
Un salto dal canotto direttamente in acqua a mezzo busto per un paio di noi, 
trascinando poi l‟imbarcazione sulla battigia. 



 

 
Dietro una roccia c‟è un vecchio camioncino abbandonato sotto una piccola acacia 
mezza rinsecchita, con un cassone scoperto e sprovvisto di benne.  
 
Non ha neppure i vetri alle portiere ed i sedili ormai così consunti che hanno solo la 
rete in ferro dell‟intelaiatura. 
  
Ha anche le chiavi inserite nel cruscotto, d‟altra parte chi potrebbe mai rubarlo e dove 
mai potrebbe andare ? 
 
Il terreno è desolato ancor di più del solito ed è pieno di pietrisco nerastro. 
 
Un terreno strano, anomalo, di colore diverso e composto da materiale assolutamente 
differente da quello sinora trovato. 
 
Lasciamo tutto a bordo ma prendiamo solo una tanica di acqua, l‟ultima, ed un sacco 
con un po‟ di cibo, addentrandoci sulla terraferma per capire se c‟è qualcuno lì attorno 
oppure se il personale che lavora al sito è impegnato sui campi di lavoro.  
 
Talvolta il parco è abbandonato a se stesso e gli incaricati sono sparsi sul territorio 
impegnati negli scavi alla ricerca di nuove scoperte. 
 
Sappiamo che attualmente ci dovrebbe essere una delegazione di giovani di 
un‟università americana che fanno parte dell‟ennesima missione di ricerca che fa 
seguito alla lunga serie di campagne iniziate con Leaky nel 1968. 
 
Noi tutti e Jacques resteremo presso l‟imbarcadero mentre Paolo andrà alla ricerca di 
qualcuno.   
 
La guancia di Jacques ha ormai un buchino dal quale si può vedere l‟interno della 
bocca, è una ferita circolare di qualche millimetro di diametro ma non è né purulenta 
né infiammata, è come uno dei buchi che vediamo sulla faccia delle donne Turkana o 
Samburu, dove ci infilano oggetti di ogni genere. 
 
Non sarà che anche loro soffrono di questo malanno e per coprire la cicatrice ci 
infilano delle pietruzze colorate? 
 
Jacques si è fatto un piercing per vie naturali! 



 

 
La foresta pietrificata 
 

 
Tronchi fossilizzati da milioni di anni 



 

Non si lamenta perché dice che non gli provoca dolore e non è neppure preoccupato, 
ma ha un buco dal quale sfiata se gonfia le guance. 
 
Paolo sta già ritornando, ha trovato un giovanotto nero che è poi uno dei guardiani del 
sito paleontologico: tutti a bordo, si parte per la zona degli scavi di Koobi Fora ! 
 
Quattro in cabina, quasi in braccio l‟un l‟altro ed il resto della truppa sul cassone 
posteriore scoperto. 
Non c‟è neppure da sedersi se non sulla nostra tanica di acqua e su un ammasso di 
vecchie corde buttate malamente a bordo. 
Si sta bene anche in piedi aggrappati alla sbarra che fa da divisorio con la cabina di 
guida, in quanto si sente un po‟ di brezza e si avvertono molto meno i contraccolpi 
delle enormi buche che troviamo sul tracciato. 
 
Facciamo un baccano incredibile perché tutto traballa a bordo, lo stesso cassone 
sembra addirittura non fissato al telaio per cui i contraccolpi sono vere martellate sulla 
lamiera che vibra come un tamburo battuto. 
 
Ci ha attraversato la strada uno struzzo ad una velocità pazzesca, forse spaventato dal 
fracasso di questi strani e fortissimi rumori di lamiera e dal ronfare del vecchio 
motore. 
 
Forse in assoluto è la giornata più calda mai trovata perché anche se godiamo un filo 
di vento per il movimento del mezzo, è assolutamente insopportabile resistere al sole. 
Stessa lamentela da parte di quei quattro rannicchiati in cabina, con un motore fra le 
gambe che è come una fornace e che ustiona quando lo si tocca. 
 
Stiamo ora passando su una collina disseminata di tronchi di alberi giganteschi caduti 
a terra ed allineati con le radici al vento, come se fossero stati incolonnati 
volutamente. 
E‟ una foresta pietrificata presumibilmente del periodo carbonifero e l‟allineamento è 
dovuto a qualche antica alluvione che oltre a sradicare questi immensi alberi, li ha 
praticamente allineati durante la fluitazione. 
 
Sono tronchi immensi, impensabili al giorno d‟oggi trovare alberi di queste 
dimensioni tantomeno in questa area ormai deserta da millenni. 
 
Alcuni hanno un diametro di un paio di metri e mostrano ancora chiaramente sul libro, 
ove si sono spaccati, le linee della loro età. 
 
Sono di pietra, sia per la durezza sia per la pesantezza ma sono perfettamente simili al 
legno di alberi appena caduti. 
 



 

 
Antichi sedimenti fossili con piccole conchiglie 
 
In questo deserto pietroso ci sono dei fiori rossi scarlatto che fuoriescono da rami di 
pianticelle senza una foglia. Non sono cactus o piante grasse ma sono veri alberelli 
con un tronco ingrossato a dismisura a forma di bottiglia, con rami legnosi dai quali 
escono appunto questi fiori molto belli di un colore rosso vivo.  
 
Sono del genere Euphorbia, anche se distinte in un'altra famiglia, una pianta che 
resiste a questi climi insopportabili, è l’Adenium obesum “la rosa del deserto” 
 
Di primo acchito diresti che qualcuno ha messo dei fiori secchi per adornare l‟albero, 
come facciamo noi durante il Natale, considerato che tutto attorno è brullo e secco, ma 
fermandoci capiamo che hanno petali veri ed anche profumati. 
 
E‟ una delle piante più velenose dei deserti sassosi africani e del medio oriente.   
Dicono che se si viene a contatto con il liquido lattiginoso che essuda un ramo 
tagliato, questo viene immediatamente assorbito dalla pelle ed entra in circolazione e 
per questo motivo ne fanno uso corrente i boscimani del deserto del Kalahari per 
rendere le punte delle loro frecce avvelenate. 
 
C‟è in assoluto un solo animale che le può mangiare senza problema ed è il 
rinoceronte nero che qui è assente. 
 



 

 
Adenium obesum “la rosa del deserto” 
 
E‟ dello stesso genere della Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) quella che noi 
chiamiamo volgarmente “Stella di Natale”, l‟alberello che facciamo immancabilmente 
seccare in casa, appunto durante questa ricorrenza. 
 
Dopo un‟ora di duro sballottamento, sotto un sole cocente, assetati e malconci, 
arriviamo al termine di quel tracciato mal segnato che avevamo chiamato 
impropriamente strada. 
 
Ci sono delle tettoie di lamiera sparse ovunque, messe a copertura di scavi già 
effettuati od in corso di effettuazione. Hanno un duplice scopo, il primo di 
ombreggiare chi sta lavorando là sotto ed il secondo, incredibile, di riparare in caso di 
pioggia i reperti già disseppelliti. 
Piove raramente ma se dovesse accadere, l‟acqua potrebbe sciogliere i carbonati di 
calcio che formano o contornano i reperti, distruggendoli in poco tempo. 
 
Quando interrati sono stati protetti per migliaia di anni senza alcun problema ma 
dissotterrati diventano estremamente delicati e corrono il rischio di sfaldarsi 
irrimediabilmente. 
 
Vi sono però anche reperti silicizzati che non corrono alcun rischio perché sono 
praticamente vetrificati e diventano come l‟onice, quindi pietre dure ed indistruttibili. 



 

Quando si sente che un certo paleontologo ha trovato una mandibola di un umanoide o 
una falange della mano di un australopiteco oppure una vertebra di un pitecantropo, ci 
si chiede quale tipo di fortuna possa aver avuto nel ritrovare un oggettino così minuto 
ed irriconoscibile, in mezzo a montagne di sfasciame di roccia, in un angolo così 
remoto del mondo ed in una accozzaglia di rocce così confusa. 
 
Mi sono sempre chiesto come possano avere avuto fortune così grandi da incappare  in 
così piccoli oggetti peraltro simile ormai a pezzi di roccia.  
 
Guardando a terra ho risolto immediatamente l‟arcano. 
 
Innanzitutto occorre trovare un‟area dove vi siano affioramenti di terreni dell‟epoca 
che si vuole analizzare.  
 
Il corso dei millenni ha visto stravolgimenti tali da interrare aree che prima stavano in 
superficie ed altre che da livelli inferiori del terreno sono stati scoperchiati da 
alluvioni o da migliaia di anni di consunzione con il vento, la pioggia o la corrosione 
della sabbia. 
 
Spesso non ci rendiamo conto cosa significhi il trascorrere di un migliaio di anni e 
tanto meno una decina di migliaia di anni e più ancora centinaia di migliaia di anni 
oppure un milione di anni!    
 
Periodi inimmaginabili durante i quali sono avvenuti capovolgimenti di situazioni 
climatiche, mutamenti metereologici, variazioni di ambienti con l‟ausilio di una tela 
smerigliatrice inesorabile che è il passare del tempo. 
 
Ora, osservando bene la zona, si vede immediatamente che stiamo camminando 
praticamente su un mantello di ossa fossili di ogni genere, di ogni dimensione e di 
ogni forma. 
 
Stiamo calpestando il suolo che era in superficie circa 1.800.000 anni prima e dove ci 
camminavano gli animali di quel tempo, gli ominidi di quel tempo e ci crescevano le 
piante di quel tempo. 
 
Ossa ovunque che scricchiolano come sassi sotto i piedi e che potrebbero passare 
come tali se non si osservassero con attenzione. 
 
Ma sono ossa e si capisce a prima vista dalle forme che hanno ed anche dalla diversa 
consistenza del materiale. 
 
Quindi il paleontologo, sempre assistito da un geologo, identifica dapprima la zona e 
l‟età della superficie e da qui inizia la sua ricerca. 



 

Se avessi dovuto raccogliere tutte le ossa che ho calpestato, ne avrei fatto dei veri 
mucchi tante erano. 
 
Da questo livello ormai identificato nella sua età, si effettuano poi degli scavi od 
addirittura sbancamenti di terreno per raggiungere livelli inferiori più antichi, dove si 
trovano i resti di epoche ancora più remote. 
 
L‟area ha una forma di una vastissima collina molto arrotondata che poi scende con un 
lieve declivio verso un terreno più profondo.  
 
Appunto su questo costone si vedono, come fosse una lasagna, i diversi colori della 
terra di epoche diverse, con affioramenti di piccole ossa, di conchiglie, di legni fossili, 
di sabbie di tonalità diverse, proprio come una cialda che si sfalda strato per strato. 
Quello è il punto di scivolamento,  dove lo scorrere del tempo ha consunto o trascinato 
chissà dove quella parte di falda ora slabbrata.  
 
E‟ qui che lavorano le squadre di ricerca, setacciando le varie epoche a seconda dei 
livelli e facendo quei ritrovamenti che hanno reso famoso Koobi Fora. 
 
Non c‟è però nessuno in giro forse perché il sole è a picco ed è impossibile rimanere 
per molto tempo su una superficie che è ormai arroventata ed emana un calore da far 
rammollire le suole dei nostri scarponi. 
 
La temperatura esterna oggi è di 49° C ma sebbene fortissima, non è così pesante 
come si può immaginare, perché inserita in un ambiente di una secchezza unica che la 
rende molto più leggera di un insopportabile 25° C con l‟afa tipica della Val Padana. 
 
Comunque occorre andare all‟ombra sotto queste tettoie. 
 
Sono scavi anche profondi che raggiungono quindi periodi molto più antichi di quelli 
in superficie che stiamo ora calpestando, con scheletri completi di animali preistorici, 
lasciati nella posizione in cui sono stati scoperti. 
 
C‟è un enorme e lunghissimo coccodrillo dalle fauci spaventose, con denti di dieci 
cm. di lunghezza, poi una enorme tartaruga gambe all‟aria, con un carapace lungo tre 
metri ed alto due ma non è una testuggine come pensavano a prima vista ma un 
enorme pangolino, quindi un animale indifeso che aveva una protezione tipo un 
guscio di tartaruga sulle spalle. 
 
Poi letti di conchiglie di ogni genere, ammassi di ossa di cui non si capisce 
l‟appartenenza, vertebre sparse alla rinfusa grosse come pagnotte pugliesi e poi ossa 
piccole, grosse, lunghe, corte, rotte ed integre. Ovunque ossa fossili. 
 



 

Non penso di aver depauperato il patrimonio paleontologico di Koobi Fora 
raccogliendo durante il ritorno alcuni fossili che ho trovato tra i piedi.  
 
Ce ne sono in tale quantità che anche si venisse con una ruspa a prelevarli non ci si 
accorgerebbe della mancanza. 
 
Una buona esperienza che ci ha fatto capire il lavoro dei paleontologi e da dove viene 
quella “innata fortuna” che pensavo avessero avuto congenita. 
 
Non andiamo certo a cercare la troupe con questo sole e preferiamo sdraiarci ai piedi 
di alcune tamerici per mangiare un boccone vista l‟ora ormai tarda. 
 
Il formaggio che abbiamo portato, mi sembra fosse dell‟Emmenthal prima che 
prendesse altre forme, è diventato ormai spalmabile ed è caldo come se appena tolto 
dalla tostiera, i cracker sono bei secchi per non dire bis-biscottati dal caldo secco e 
l‟acqua - o mio Dio la tanica è rimasta al sole sul cassone del camion - è praticamente 
imbevibile da quanto è calda. 
 
Occorre però trangugiare il più possibile liquidi per cui bisogna obbligatoriamente 
berla come se fosse una medicina.   
 
Passiamo un‟oretta stesi in quella piccola macchia all‟ombra, spostandoci e 
guadagnando continuamente il fresco, seguendo il sole in movimento. 
 
Penso sia una delle giornata più calde mai sentite in vita mia sebbene avessimo già 
provato una temperatura del genere anni prima a Bukhara in Uzbekistan, ma almeno 
lassù avevamo la possibilità di nasconderci all‟ombra di qualche antica moschea o di 
palazzi ben areati. 
 
Qui sei in balìa della natura e non c‟è modo di trovare rimedio.  
 
Non vediamo l‟ora di arrivare al lago nel quale ci immergeremo senza pensarci un 
attimo e superando tutte le paure del caso, quindi torniamo rapidamente 
all‟imbarcadero con i nostri due piccoli fossili e cotti a puntino da un sole implacabile. 
 
Dopo giorni di irraggiamento così costante e forte, la nostra pelle comincia ad 
assumere i più diversi colori.  
 
I lucchesi, abituati al sole di Viareggio ed arrivati a questo viaggio già colorati, hanno 
ora una bella tintarella; Luciana ed io siamo rosseggianti al limite del paonazzo perché 
questo caldo fa venire le scalmane con dei colpi di calore da svenimento; Bepi con il  



 

 
Spiagge sovraffollate 
 

 
… con acque cristalline 



 

suo gonnellino di plastica colorato, sta ormai coprendo gambe con pelle scorticata che 
si sfalda al vento, ma non è più ustionato.  
Irene è ben coperta con un foulard in testa tipo matrioska e ben unta per cui ha 
mantenuto quasi intatta la sua pelle chiarissima. 
 
Alberto, non ha mai problemi di scottatura, è sotto lo stretto controllo di Irene e si 
diverte come un piccolo avventuriero. 
 
Jacques con il suo piercing si è annerito notevolmente senza scottarsi e pensare che il 
cappello lo mette raramente. 
 
Paolo il Kikuyu non poteva diventare più nero di quanto fosse inizialmente, per cui 
non notiamo nessuna differenza. Non ha mai messo qualcosa addosso se non il paio di 
boxer svolazzanti che aveva alla partenza. 
 
Ecco i canotti, che sballottano nell‟acqua bassa, al sole ad arrostire: speriamo che le 
nostre dia 800 e 1600 ASA  resistano a questa temperatura!   
 
Andiamo a porre il campo sulla North Island quella più vicina all‟apice nord del 
Turkana. 
 
Non siamo distanti dal confine con l‟Etiopia, anche se il limite sul lago è delineato da 
una linea trasversale ideale certamente non indicata.  
 
Jacques riferisce che una volta ha incontrato un imbarcazione militare etiopica che 
gironzolava in quell‟area ma in effetti non è un confine controllato e quindi facilmente 
attraversabile senza sapere d‟averlo fatto. 
 
Fa però una battuta alquanto strana! - Si capisce facilmente quando si supera il 
confine, perché quelli a riva cominciano a sparare! - 
Dietro front ! O meglio, indirizziamoci sull‟isola senza fare giri strani ! 
 
D‟altra parte l‟Etiopia sta ancora vivendo momenti di tensione e di riequilibratura 
politica dopo la fine del cosiddetto “Terrore rosso” guidato dal dittatore comunista  
Menghistu. 
 
Breve tragitto stavolta e con un bel vento in poppa. 
 
L‟isola è pianeggiante, senza il solito vulcano e con una leggera peluria di erba su 
quasi tutta l‟estensione. 
 
Ci sono tanti coccodrilli appostati sulle sponde con le fauci spalancate per raffreddarsi 
dal sole cocente. 



 

Hanno necessità di prendere sole per scaldare l‟organismo ed attivarne tutte le 
funzioni ma quando la temperatura raggiunge il valore ideale o si raffreddano 
attraverso questo radiatore o si tuffano in acqua per qualche minuto. 
 
La notte al contrario non vengono mai a riva e rimangono sempre a galleggiare sulla 
superficie dell‟acqua. 
 
Naturalmente appena ci avviciniamo scivolano di corsa nel lago sparendo per qualche 
minuto sotto la superficie. 
 
Campeggeremo un po‟ più all‟interno per evitare qualsiasi contatto con questi rettili 
che di interessante hanno solo la pelle, come dicono le nostre donne.  
 
La riva è tutta segnata dallo scivolamento dei loro corpi, una lunga striscia di sabbia 
ben appiattita con segni delle zampe unghiate sui lati.  
 
La spiaggetta dove ci fermiamo e piena di piccole buche riempite di gusci delle loro 
uova ormai schiuse. Ce ne sono sparse ovunque come se qualcuno avesse fatto una 
frittata con centinaia di queste uova ed avesse buttato per terra i gusci. 
 
Sono uova in tutti i sensi, con un guscio lucido e liscio come quello delle anatre ed 
una forma piuttosto allungata.  
 
Non si direbbe mai che il coccodrillo per quanto così grosso deponesse uova tanto 
piccole e così simili a quelle degli uccelli. 
Ne ho presi qualcuno e sarà oggetto di scommesse con i miei amici ornitologi, per chi 
indovinerà di che tipo di uccello si tratta. 
 
Certamente non ci sono più nidi con uova da schiudere altrimenti la prima reazione 
del rettile è quello di difendere incondizionatamente il nido senza alcun timore di 
quanto possa essere grande o potente l‟assalitore. 
 
C‟è poco da vedere su questa isola per quanto sia vasta.  
 
E‟ sufficiente un colpo d‟occhio per vedere la sponda sul lato opposto, c‟è solo una 
piccola collinetta di sabbia alta pochi metri e nient‟altro di interessante. 
 
In effetti è solo un luogo “sicuro” per l‟ultimo pernottamento sul lago, evitando di 
andare subito sulla riva ovest che raggiungeremo invece domattina. 
 
Al largo, durante la navigazione, abbiamo preso acqua del lago in modo che sia 
almeno chiara e non inquinata da escrementi di animali o di altre porcherie. 
 



 

L‟uso del nostro disinfettante la libererà comunque da qualsiasi battere contenuto, 
rendendola perlomeno bevibile e sicura. 
 
Jacques ci avverte che è acqua che non disseta ma almeno berremo la nostra dose di 
liquidi tanto necessaria per evitare la disidratazione: il citrato e le bustine di integratori 
mitigheranno l‟infausto sapore dolciastro di questa acqua, aumentandone l‟acidità. 
 
Siamo anche stufi di mangiare scatolette ed ormai gli ultimi avanzi di formaggio, di 
affettati  ed uova bollite che ci siamo trascinati dalla partenza, risultano insufficienti 
ed insoddisfacenti per le nostre bocche. 
 
Vorrei tanto qualcosa di arrosto, un buon pesce alla griglia o una bistecca ai ferri con 
delle belle patatine, con una bottiglia ghiacciata di coca cola o qualcosa di 
effervescente che solletichi il gargarozzo impolverato ed ormai secco da giorni. 
 
Tanta sete per tutti ed incessanti bevute di questa acqua schifosa che realmente non 
disseta e ti invita continuamente a bere.  
 
Saranno anche queste benedette scatolette oppure la zuppa con fagioli rossi della 
Heinz che ormai odio fuori misura. Mi sono ripromesso che non mangerò più di 
queste zuppe in scatola e con me hanno giurato Luciana e tutti gli altri. 
 
Il campo è stato ben sistemato su un leggero sopralzo che non presentava tracce di 
passaggio di animali, per cui non dovremmo avere problemi né con i croc che se ne 
staranno all‟ammollo, né con gli eventuali ippopotami che dovessero venire a riva, 
perché la nostra area scarseggia di quella poca erbetta vista in giro. 
 
Poi abbiamo acceso un bel falò perché qui abbiamo trovato molta legna spiaggiata per 
cui ne abbiamo oltre il necessario. 
 
Alle 21.00 stiamo già tutti ronfando alla grossa, dopo avere fatto le nostre solite partite 
a carte e bevuto due giri di caffè, tè per le signore. 
 
Le nostre tende hanno due tipi di coperture, una in rete attraverso la quale puoi vedere 
le stelle standotene steso nel sacco lenzuolo ed una seconda da aggiungere nel caso 
piova o ci sia troppo umidità. 
 
Si erano visti lampi verso nord sulla sponda etiopica, dove già la sera prima avevamo 
visto bagliori all‟orizzonte per cui non avevamo posta molta attenzione al fatto, 
ritenendolo usuale. 
 
A volte sono tempeste magnetiche derivate dall‟accumulo di energia statica nell‟aria 
caldissima del deserto che provocano solo lampi e tuoni, ma verso le due della notte, 



 

questi fenomeni si sono spostati praticamente sulle nostre teste ed i bagliori erano 
talmente forti da tenerci svegli. 
Eccoci quindi tutti di nuovo in piedi a montare il secondo tettuccio per evitare di 
prenderci l‟improbabile acquazzone.  
 
Le donne fuori con la pila accesa a controllare intorno ed ognuno di noi di corsa a 
montare la copertura.  
 
C‟erano degli ippopotami intorno poco lontano che si intravedevano nel chiarore dei 
lampi, neri e giganteschi, animali con i quali è meglio non entrare in discussione.  
Le nostre tende sono coloratissime e luccicanti al minimo bagliore, per cui ad ogni 
lampo risaltavano in questo ambiente completamente buio e poco trasparente. 
 
Quella dei colori vivaci e della forte rifrazione alla luce, sono uno dei migliori e pochi 
rimedi per tener lontano animali durante la notte. 
Non è comunque piovuto ma ha tuonato e lampeggiato per ore. 
 
Le orme lasciate sulla sabbia ed i diversi e possenti mucchi di escrementi fumanti 
scoperti al mattino, riveleranno quanto vicini siano venuti questi animali, durante la 
notte. 
 
La sveglia è ancora al buio e la partenza poco dopo il sorgere del sole: oggi abbiamo 
una lunghissima giornata con tante cose da fare. 
La sete ci ha torturato tutta la notte, lasciandoci in bocca un sapore indefinito ed 
impastato con quei sali che saturano l‟acqua di questo lago. 
 
Ho fatto un bel sogno ed alla sveglia avevo gli occhi umidi come se avessi pianto. 
 
Ho immaginato di trangugiare una aranciata Fanta gelata, talmente fredda ed acida  
che quando la ingollavo mi faceva prurito nell‟esofago tanto era frizzante, con quelle 
bollicine che scendendo lentamente giù per il gargarozzo, grattandomi dolcemente il 
velopendulo mi toglieva il catrame di questa acqua pestifera. 
 
Non vedo l‟ora di arrivare a Ferguson Bay, il piccolo villaggio sulla sponda ovest 
dove c‟è un piccolo porticciolo dove si rifugiano i pescatori, per bermi una Fanta 
gelata e riprovare la sensazione della notte. 
 
Un chiodo fisso che mi torturerà per tutto il giorno. 
 
E‟ vero, quest‟acqua non disseta in alcun modo ed è talmente sapida che stamane dalla 
caffettiera è uscito un caffè imbevibile. 
Salutiamo coccodrilli ed ippopotami e varie cicogne appostate sulla riva e via a 
scivolare sul lago che per ora non ha ancora la superficie increspata dal vento. 

 



 

Alcuni uccelli del Turkana 
 

   
Plocepasser mahali 
 

 
Burhinus senegalensis 



 

 
Tringa nebularia 
 

 
Passer griseus  

 
 
Passe 
 
 
 
 



 

  
 

Pelecanus onocrotalus 
 

  
Phoeniconaias minor 



 

Vediamo sempre più avvicinare la costa ovest ed alcune costruzioni bianche 
prospicienti la riva che brillano al sole. E‟ come un miraggio, vedo aranciate ovunque. 
 
Non si poteva evitare e non provare questa inusuale esperienza, anche se è una di 
quelle azioni riprovevoli che un buono ed accorto viaggiatore non deve mai fare, 
tantomeno noi che abbiamo ormai maturato lunghe esperienze in viaggi sul suolo 
africano. 
 
Prima la Grazia, poi il Pepi e poi il sottoscritto, con i pochi vestiti addosso e con un 
bel tuffo dal canotto, siamo saltati in acqua nel bel mezzo del lago Turkana. 
  
Lo ripeto, non è coraggio ma insensatezza! E‟ certo che i coccodrilli non stanno in 
acqua a dieci chilometri dalla riva ma è sufficiente una eccezione e si è fritti. 
  
Oltretutto, come già detto, nel lago ci sono pesci tigre che mordono e tilapie che 
raggiungono diverse decine di chili di peso ed hanno una bocca, che per quanto non 
dentata, usano per succhiare all‟interno tutto ciò che galleggia.  
 
Siamo grossi ma non so quale sia la reazione di un corpo umano con appeso mezzo 
quintale di pesce che ti trascina sott‟acqua. 
 
E‟ comunque un tuffo di un minuto, giusto per dire che “c‟ero anch‟io”, ma come mi 
ha rimproverato Luciana, non è stata un‟azione corretta nei confronti degli altri rimasti 
a bordo. 
 
Subito saliti e dopo pochi minuti già secchi come un baccalà con la maglietta ed i 
calzoni che scrocchiano per l‟inamidatura. 
 
Eccoci a Ferguson Bay ed al suo villaggetto sparuto. 
 
Qualche capanna, un lodge un po‟ malmesso, qualche barca a motore ancorata sulla 
rena ed un locale vicino al pontile. 
In questo luogo arriva una pista che attraversando la steppa occidentale, ti porta ad 
ovest in piccoli villaggi di frontiera con il Sudan o l‟Uganda mentre andando verso 
sud va a ricollegarsi con la strada che porta poi a Loyangalani. 
 
E‟ stata una corsa per tutti andare a bere qualcosa di freddo dopo una settimana di 
tortura ed eccoci tutti seduti su un tronco steso sulla sabbia, con una bella bibita in 
mano contenti come dei ragazzini. 
 
Però, maledizione, non c‟era la Fanta tanta agognata e mi sono dovuto accontentare di 
uno shandy ben gelato, (birra mista a limonata) che ho ingollato comunque 
avidamente con la stessa gioia che avrei provato per l‟aranciata. 



 

Anzi ne ciucciamo diverse come per recuperare quello che non abbiamo avuto durante 
questa avventura. 
 
Finalmente mangiamo qualcosa di fresco, abbandonando definitivamente le scatolette 
peraltro finite di misura iersera, con l‟ultimo odiato spezzatino con fagioli della Heinz. 
 
Siamo tornati nella civiltà od almeno quello che preannuncia essere un luogo più 
frequentato e battuto da un certo turismo locale. 
 
Qui a volte vengono a fare battute di pesca quelli di città e quindi sono abituati a 
vedere circolare persone che arrivano da lontano e che hanno stili di vita totalmente 
diversi dal loro. 
 
Parlicchiano anche l‟inglese e finalmente possiamo fare quattro chiacchiere 
direttamente con loro, senza l‟uso di Paolo il Kikuyu traduttore simultaneo. 
    
Sembra che qui peschino pesci persici del Nilo, le famose Nile Perch, (Lates 
niloticus) di oltre cento chili di peso, con bocche che aperte riuscirebbero ad ingoiare 
facilmente anche un essere umano adulto.  
Fatto improbabile visto che anche loro sono pesci preminentemente erbivori ma che 
nel caso potrebbero, come le tilapie, trascinarti inesorabilmente sul fondo con tragiche 
conseguenze.  
 
Ci sono sparse ovunque ossa di dimensioni notevoli e tali da far pensare a reperti di 
mostri antichi.  
 
Vertebre di dieci centimetri di diametro e spadoni di costole lunghi mezzo metro, poi 
crani disseccati con file di denti aguzzi ancora al loro posto e pinne appuntite 
ovunque. 
 
Una discarica a cielo aperto di tutto il pescato e… mangiato naturalmente, vista 
l‟eccellenza delle loro carni. 
 
Su questa sponda del lago non vi è deserto ma la vegetazione è sempre stentata e crea 
una diradata savana cespugliosa che però non dà la possibilità di vedere molto 
lontano. 
Anche il terreno è più pianeggiante e meno sconnesso di quanto visto nel versante est: 
non ci sono colline o zone rocciose per cui il suolo è praticamente pianeggiante fino 
all‟orizzonte da ogni lato si guardi. 
 
Ciò ha permesso di costruire tracciati e strade bianche che portano sia al nord del 
paese, al confine con l‟Etiopia ed anche il Sudan, sia ad ovest in direzione dell‟altro 
ramo della Rift Valley in Uganda ed anche verso sud verso all‟interno del Kenya. 
 



 

Il nostro equipaggiamento è stato tutto scaricato dai canotti e ricaricato su un furgone 
che ci riporterà su uno di questi percorsi, a Loyangalani dove ci siamo imbarcati 
alcuni giorni fa. 
Una di quelle operazioni che sono i prodromi della fine della vacanza e che a 
malincuore occorre accettare con rassegnazione. 
 
Stavolta però è diverso, il viaggio è stato realmente lungo e complesso, forse troppo; 
sono accadute tante vicissitudini e contrattempi, forse realmente smisurati; abbiamo 
incontrato difficoltà insormontabili, forse troppo snervanti, obbligandoci a subire 
rassegnati le conseguenze; abbiamo visitato ambienti tra loro totalmente scollegati, 
con culture del tutto diverse, con climi completamente differenti: troppe informazioni 
ed esperienze in un solo viaggio.  
 
Un caldo abbraccio a Jacques con il suo nuovo piercing alla guancia ed al Paolo il 
simpaticissimo e taciturno ragazzotto Kikuyu ed un brindisi tutti insieme a ricordo 
della bella avventura. 
 
Subito dopo sotto un sole cocente iniziamo la marcia di rientro a bordo di questo 
mezzo scassato e senza ammortizzatori. 
  
La strada è un rettilineo parallelo alla sponda del lago, a volte con brevi 
allontanamenti di qualche chilometro ma sempre in vista delle sue acque azzurre.  
 
Molte greggi di capre in mezzo alla rada boscaglia ma nessun animale selvatico: tanto 
era selvaggia e disabitata la sponda est quanto è sfruttata e percorsa la sponda ovest. 
 
C‟è un traffico discreto fino all‟unico bivio che troviamo quando ormai in vista del 
vulcano Teleki.  
 
Qui lo sterrato principale punta direttamente a sud verso gli altipiani centrali 
dell‟Aberdare che poi portano a Nairobi, mentre la diramazione ad est si riduce ad un 
semplice tracciato polveroso che si incunea sempre più stretto negli arbusti sempre più 
rinsecchiti. 
 
Dopo pochi chilometri la strada è ormai ridotta ad una semplice traccia su un terreno 
quasi desertico e si indirizza decisamente verso nord lasciando sulla sinistra gli 
inconfondibili Teleki ed il Nabuyaton ed allontanandosi con un largo giro sempre più 
dalle sponde del Turkana. 
 
Siamo vicini a Loyangalani ed abbiamo ormai aggirato la parte inferiore del Turkana: 
in meno di quattro ore di automezzo abbiamo ripercorso quasi la stessa strada 
effettuata con una navigazione di alcuni giorni. 
 



 

Non torniamo nel villaggio ma andiamo direttamente alla piccola striscia del 
campovolo dove ci aspettano i due Piper che ci riporteranno in volo a Nairobi. 
 
Tutto è così rapido, freddo e sistematico che sembriamo travolti da eventi 
imperturbabili e per noi inarrestabili che ci trascinano senza scampo. 
  
Ci cambiamo d‟abbigliamento in una incredibile “sala partenze” (vds foto),  
riordinando le nostre ultime cose e diamo un‟ultima occhiata alla striscia del lago 
laggiù all‟orizzonte, dove sta tramontando il sole, tutto in silenzio e senza profferir 
parola.  
 
Siamo ormai alla fine del viaggio. 
 
Uno dopo l‟altro i due piccoli aerei prendono quota ed accostati viaggiamo nel cielo 
che lentamente si fa sempre più scuro.  
 
Vediamo il sole all‟orizzonte che cala sempre di più fino a scomparire su quel 
vastissimo territorio dello Zaire dal quale siamo partiti tanto tempo prima. 
 
 
 

 
La sala partenze del campovolo di Loyangalani 



 

 
Pronti per la partenza verso Nairobi 
 

 
Tutti a bordo ! 



 

Sembrano ormai tempi lontanissimi quelli trascorsi nei primi giorni della nostra 
avventura. 
E‟ ormai tutto un ricordo sovrapposto e sovraimpresso da queste ultime giornate così 
intense, diverse, interessanti  ed inaspettate. 
 
Forse questa strana sensazione è un sintomo della particolarità o della inusualità di un 
simile viaggio; forse è stata messa troppa carne al fuoco: troppe informazioni, troppe 
visioni, troppe disavventure, troppe cose in un periodo così breve. 
 
Un periodo che, per quanto sia durato quasi un mese, è risultato troppo un concentrato 
di novità ed informazioni, riversateci disordinatamente addosso, senza avere il tempo 
di ragionarci, di valutarle, di metterle in ordine nel nostro cervello. 
 
Ci sono piovute addosso in continuazione in ogni momento del viaggio, cadute in testa 
come la pioggia incessante che ha continuato a percuoterci per giorni e giorni senza 
una attimo di tregua. 
 
Troppo, è stato troppo e ne siamo convinti. 
 
Per quanto bella ed interessante una simile missione può degradare per le troppe cose 
acquisite con tanta fretta. Non abbiamo potuto viverle a fondo, con quella necessaria 
preparazione e con il tempo essenziale per poterle incasellare nel nostro quadro 
mentale con ordine e discernimento. 
 
Le abbiamo solo viste, ricevute ed incasellate, tutto in un‟unica fredda operazione. 
 
Ci vorrà molto tempo per capire questo viaggio, per riviverlo attraverso i ricordi, le 
fotografie, le ferite che ci ha lasciato e le annotazioni che ho preso in ogni singolo 
momento. 
 
Siamo a Nairobi, una di quelle città che ho amato e ricordato da sempre. 
 
Ci siamo stati diverse volte ed è sempre stata la base di partenza di avventure nei 
dintorni ed anche un punto di riferimento per alcuni musei che solo in questa città 
africana hanno caratteristiche così importanti. 
 
Da sempre gestiti da Funzionari Inglesi od Europei, hanno sempre dato il meglio di se 
stessi, esponendo reliquie di animali tuttora viventi o fossili tra i più importanti 
scoperti sul suolo africano. 
 
Penso che il nostro “mal d‟Africa” sia nato proprio qui nei lontani anni 70, durante il 
primo safari in questa terra. 
E‟ ormai buio quando arriviamo e dall‟alto vediamo solo una sterminata pianura 
illuminata da luci che disegnano una complessa figura geometrica.  



 

  
Ma quanto è grande questa Nairobi! 
 
E‟ diventata immensa ed allo stesso tempo ha acquisito quei brutti difetti delle città 
africane.  
Costruzioni ovunque e dissennate, sporcizia in ogni angolo, malavita e piccola 
criminalità diffusa ed un traffico da metropoli europea. 
 
Fu un brutto modo di esprimersi quello di E.A.T. Dutton, un diplomatico inglese del 
secolo scorso in merito allo sviluppo edilizio di Nairobi.  
 
Era il 1926 ed annotò: 
 
« Forse un giorno Nairobi avrà strade asfaltate e file di alberi in fiore lungo viali su 
cui si affacceranno nobili edifici; avrà spazi aperti e maestose piazze; una cattedrale 
degna della fede e del paese; musei e gallerie d'arte; teatri e pubblici uffici. Ed è 
giusto dire che il Governo e il Comune stanno già coraggiosamente affrontando il 
problema e che un piano urbano è già stato redatto. Ma finché quel piano non avrà 
dato i suoi frutti, Nairobi dovrà restare ciò che era un tempo, una sozza creatura, 
indegna di regnare su un paese così bello. » 
     
Non c‟è migliore definizione di quanto è oggi Nairobi, sebbene ancora molto 
affascinante ed attraente. 
 
Una cena lussuosa e fuori dai nostri abituali canoni, per l‟addio all‟Africa ed in onore 
dei nostri due amici persi per strada. 
 
Domattina ci imbarcheremo per casa dopo ben ventisei giorni di avventura. 
 
Non poteva risolversi tutto comodamente con un trasferimento in aeroporto ed una 
regolare partenza!  
No, anche stavolta dei contrattempi.   
 
L‟aereo della Kenyan Airlines per Roma non è disponibile e dobbiamo cambiare rotta, 
viaggeremo con la Ethiopian airlines fino a Addis Abeba e da qui con un altro volo 
fino a Roma. 
 
Perderemo naturalmente le coincidenze sulle nostre città ma almeno toccheremo 
finalmente il suolo patrio. 
 
E‟ stato un viaggio confortevole con personale di bordo e di aeroporto squisito e 
gentile che non ci ha fatto mancare nulla. 
Anche i velivoli erano nuovissimi e di categoria elevata. 
 



 

Mi sa che l‟anno prossimo andremo dalle parti dell‟Etiopia, visto il buon trattamento 
che ci hanno riservato, ma è troppo presto per parlarne e forse anche inopportuno. 
 
Al rientro abbiamo avuto notizie di Renzo e Luisa. 
 
Erano rientrati molti giorni prima ma altri problemi di natura diversa, si erano 
aggiunti al suo stato di salute. 
Lasciato il parco della Rwindi alcuni giorni dopo la nostra partenza per i gorilla, 
durante una visita alle cascate Rutshuru sulla strada per Goma, gli rubarono i 
bagagli e rimasero solo con quello che avevano addosso! 
 
Arrivarono così a Goma dove si imbarcarono il giorno dopo per Kinshasa, poi per 
Bruxelles, Roma ed infine sotto la Madunina de Milan. 
 
Un viaggio da dimenticare per loro due e che lascerà strascichi sulle loro future 
pianificazioni di queste avventure. 
 
Mi hanno ripetuto più volte, durante i successivi incontri a Milano, che prossima 
destinazione sarà Champoluc d‟inverno e S. Margherita Ligure d‟estate. 
 
Per quanto riguarda le nostre foto scattate ai gorilla sul Karisimbi, abbiamo avuto 
problemi di sviluppo ma anche quelle del Turkana hanno risentito del forte calore.  
 
Un buon 90%  delle pellicole ha subito danni irreparabili per il caldo del Turkana ed è 
risultato inusufruibile. 
 
Le poche rimaste sono però una vera reliquia a ricordo della fantastica avventura: un 
incontro strabiliante ed indimenticabile! 
 
Per i nostri amici di avventura congolesi, dei quali non abbiamo più avuto notizie 
anche attraverso successive ricerche con Istituzioni locali ed internazionali, speriamo 
solo abbiano potuto trovare pace in quel loro mondo così martoriato. 
 
Saranno sempre nei nostri cuori!  
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